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Introduzione

Lo scopo che si prefigge questa tesi è di riflettere sui processi di

costruzione delle conoscenze scientifiche puntando l’attenzione sulle

dinamiche cognitive ad essi inerenti, senza tralasciare per questo

l’attenzione alle componenti sociali che in ogni momento influenzano. Il

punto di vista da cui sono partita è legato a un paradigma di tipo

costruttivista, che mi ha aiutato a mettere in luce i processi di costruzione

sottesi al metodo scientifico. Questo paradigma è altresì di tipo sistemico,

il chè mi ha permesso di tenere sempre presente l’esistenza e quindi

l’influenza del contesto sull’oggetto della ricerca. Per i miei scopi ho

ritenuto necessario agire congiuntamente su due piani di ricerca cercando

di tenerli continuamente in dialogo tra loro. Il primo è di ordine

antropologico, al fine di costruire un terreno concreto di osservazione; il

secondo è di ordine epistemologico, che mi ha dato gli strumenti per fertili

riflessioni sul tema. Così ho focalizzato il campo di analisi anzitutto sulle

tematiche biologiche e i loro sviluppi storici in rapporto al loro contesto

sociale prima; poi il mio sguardo si è concentrato su un laboratorio di

ricerca biotecnologica. Precisamente ho scelto di compiere la mia

indagine nel laboratorio della drug discovery company Siena Biotech, per

osservare la produzione scientifica in un ambiente di ricerca che poteva

essere maggiormente condizionato da contesti territoriali, sociali,

economici ecc. Una volta svolto lo studio di campo ho sentito la necessità

di lavorare sull’analisi dei dati per riuscire a utilizzare l’enorme numero di

dati raccolti e poter attuare grazie ad essi un’ampia riflessione di ordine

epistemologico. A tal fine ho trascorso tre mesi di studio presso il

Methodology Institute della London School of Economics. L’esperienza e

le ricerche svolte mi hanno permesso di utilizzare metodologie di analisi

dei dati all’avanguardia e di poter elaborare un quadro di analisi che mi ha
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permesso di mettere in atto quella relazione dall’antropologico

all’epistemologico, che caratterizza i risultati di questa tesi.

In sintesi, la tesi sarà articolata in quattro parti.

La prima, intitolata “Biologia e società”, vuole introdurre il contesto in cui si

muoverà la ricerca.

Nel primo capitolo si parla di due momenti fondamentali per lo sviluppo

della biologia: la nascita della biologia molecolare, nella sua origine

ispirata in buona parte dal modello della fisica quantistica, e lo sviluppo

delle biotecnologie. Tratteggiando questi due punti cardine si porrà

attenzione agli aspetti qualitativi e visuali che essa ha comportato. Viene

poi sottolineato come nel giro di cinquant’anni gli sviluppi delle

biotecnologie abbiano portato i campi di ricerca della biologia a strutturarsi

in una veste particolare, ricca di connessioni interdisciplinari e altamente

legata alla tecnologia. Si mette infine in evidenza come l’osservazione dei

cambiamenti avvenuti nelle dinamiche che regolano la disciplina sia molto

proficua per individuare quei cambiamenti avvenuti nella più generale

relazione tra scienza e società. In questo modo si vuole evidenziare

quanto le dinamiche legate ai cambiamenti sociali, interni alla comunità

scientifica e legati alla comunicazione pubblica della scienza, siano

intrinseci e inseparabili dalle dinamiche di evoluzione della scienza stessa.

Nel secondo capitolo si presentano i cambiamenti che nello stesso

periodo considerato in precedenza (a grandi linee, la seconda meta del

novecento) avvengono nel rapporto più generale tra scienza e società. In

particolare si cerca di mostrare come questo rapporto sia stato studiato da

varie discipline che hanno variamente polarizzato la loro attenzione: da

una parte ci sono coloro che considerano lo sviluppo delle scienze in

termini fortemente teorici e autonomi rispetto al contesto e alle influenze

sociali; dall’altra si privilegiano approcci pragmatici e metodologici volti a

favorire una comunicazione pubblica delle scienze. Noi, contrariamente a

questa polarizzazione, proponiamo un approccio relazionale, per

connettere il “polo scienza” con il “polo società”: un approccio che si in
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grado di integrare quell’attenzione che le metodologie di studio

antropologiche e sociologiche rivolgono verso le pratiche di laboratorio

con una riflessione filosofica ed epistemologica capace di inquadrare lo

sviluppo scientifico all’interno dei suoi contesti sociali e di identificare le

molteplici influenze che questi contesti possono avere nello sviluppo della

scienza stessa.

La seconda parte, di ordine metodologico, presenta il caso di studio scelto

per realizzare concretamente la possibilità di compiere l’analisi proposta

nella prima parte.

Il primo capitolo focalizza l’attenzione su Siena Biotech, la drug discovery

company scelta per lo studio di caso. Si spiega perché sia stata scelta

come oggetto di studio e si esplicitano il progetto di ricerca e gli obiettivi

che hanno mosso l’indagine.

Il secondo capitolo focalizza l’attenzione dapprima sulla costruzione del

corpus di raccolta dei dati, condotto parallelamente sui canali testuale e

visuale. In un secondo momento vengono presentate le metodologie di

data analysis utilizzate: la classical content analysis, che ha permesso di

lavorare unificando il paradigma epistemologico di riferimento assunto

dalla ricerca con i materiali raccolti sul campo e di costruire un coding

frame adeguato agli scopi prefissati, e la computer assisted analysis,

utilizzata per l’analisi in profondità dei dati di ricerca. In particolare viene

sottolineato come l’utilizzo di un particolare software, Atlas-ti, abbia

permesso di valorizzare appieno nell’analisi sia i dati visuali che quelli

testuali.

La terza parte presenta l’analisi in profondità di tutti i dati raccolti,

seguendo la strutturazione del coding frame presentato nella parte

precedente.

Il primo capitolo mostra come nel lavoro dei ricercatori si possano

individuare dei patterns, degli atti cognitivi, che concorrono a costruire le

conoscenze biotecnologiche prodotte nei laboratori di ricerca. Queste
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operazioni sono l’emergenza di un’idea, l’identificazione di un target

interessante e su cui approfondire le ricerche, le dinamiche di percezione,

di manipolazione, del fare esperienza, di interpretazione, di condivisione e

di scientificizzazione della conoscenza.

Il secondo capitolo propone l’analisi in profondità degli strumenti già

identificati nella prima parte della tesi, particolarmente utilizzati dai

ricercatori nel loro lavoro: visualizzazione, tecnologie e comunicazione.

Questi strumenti mostrano di svolgere ruoli plurimi nel processo di ricerca

e di avere una forte influenza nel processo di costruzione delle

conoscenze.

Il terzo capitolo, infine, cerca di comprendere più a fondo le influenze

provenienti dal contesto sociale in cui l’azienda e i suoi laboratori sono

inseriti. Il fatto che si siano rivelate più decisive di quanto si fosse

ipotizzato nella fase di costruzione del corpus e del coding frame

suggerisce un loro necessario coinvolgimento nella costruzione

epistemologica sottesa alle ricerche effettuate nei laboratori studiati.

L’ambiente aziendale, inoltre, viene esso stesso percepito come

fortemente differente dal classico contesto universitario di ricerca, e la sua

natura risulta essere profondamente influente nel lavoro di ricerca

quotidiano, e nei suoi risultati.

La quarta parte, infine, presenta le conclusioni epistemologiche che

emergono dal lavoro di ricerca svolto.

Nel primo capitolo si vuole spostare l’attenzione dalle conoscenze

acquisite agli stessi processi di acquisizione delle conoscenze scientifiche,

ossia agli aspetti e alle caratteristiche che permettono alle conoscenze di

nascere, svilupparsi e “scientificizzarsi”. Vengono quindi presi in

considerazione, partendo dai risultati emersi nella parte precedente, i ruoli

giocati, nella costruzione delle conoscenze, dalla “questione

dell’osservatore”, dall’appartenenza a particolari gruppi di riferimento, dai

processi di legittimazione e istituzionalizzazione, dai paradigmi sottesi

all’elaborazione delle conoscenze. In particolare, si rilevano alcune
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interessanti analogie tra le dinamiche di produzione delle conoscenze in

laboratorio e le produzioni cognitive dei sistemi autopoietici. Vale quindi la

pena, nello studio dei processi di acquisizione delle conoscenze

scientifiche, far slittare l’attenzione dal metodo scientifico astratto ai

processi cognitivi concreti che permettono la produzione delle conoscenze

scientifiche.

Nel secondo capitolo, sempre alla luce dei risultati emersi

dall’analisi dei dati di ricerca, si pone l’attenzione sul “pensiero scientifico”

e sulle “operazioni” che caratterizzano la produzione cognitiva dei

ricercatori e l’ancoraggio delle nuove scoperte alle conoscenze

scientifiche già acquisite. Vengono poi rilevate quattro tipologie di

operazioni fondamentali che ricorrono nel processo di costruzione delle

nuove conoscenze: operazioni di percezione, di validazione, di

incarnazione, di riflessione. Infine vengono presentate le basi

epistemologiche su cui poggiano la produzione di nuove idee e i processi

di identificazione, mostrando come già in essi si ritrovi una grande

influenza dei diversi contesti sociali in cui la produzione di conoscenza si

svipuppa.

Nel terzo capitolo sono trattate le basi epistemologiche su cui

poggiano gli atti cognitivi centrali al processo di produzione delle

conoscenze biotecnologiche, ossia sensing, interpretation, experience e

sharing. Sono dunque presentate le radici sensomotorie della

conoscenza, il rapporto tra soggetto e ambiente nell’evoluzione della

cognizione, i meccanismi di interpretazione e astrazione. Si

approfondiscono i ruoli che individualità, intersoggettività e pre-razionalità

rivestono nelle dinamiche di condivisione e si nota l’importanza che le

dinamiche di produzione simbolica e il linguaggio hanno nella costruzione

della conoscenza scientifica. Anche in questo caso viene evidenziato il

ruolo che il contesto sociale ha nella produzione della conoscenza.

Il quarto capitolo si pone quale meta-livello di riflessione e si occupa

dell’analisi del processo complessivo di scientificizzazione delle

conoscenze. Prende poi in analisi il contesto sociale in cui le conoscenze
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scientifiche si creano arrivando a dare un’interpretazione sistemica di tale

rapporto “scienza - società”. Infine giunge a descrivere, facendo

riferimento a dinamiche studiate dall’epistemologia genetica, le modalità di

aggancio di una nuova conoscenza alla “rete della conoscenza

scientifica”.
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Parte I

Biologia e società

La prima parte della tesi introduce il contesto in cui si muove la

ricerca. Si presentano due momenti centrali nello sviluppo della

biologia: la nascita e lo sviluppo della biologia molecolare e la

nascita delle biotecnologie. Contemporaneamente si

evidenziano i cambiamenti che nello stesso periodo avvengono

nel rapporto tra scienza e società.
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Capitolo 1

Biologia

In questo primo capitolo si parla di due momenti fondamentali per lo

sviluppo della biologia: la nascita della biologia molecolare, nella sua

origine ispirata in buona parte al modello della fisica quantistica, e lo

sviluppo delle biotecnologie. Insistendo su questi due punti cardine si

focalizza l’attenzione sugli aspetti qualitativi e visuali che tali eventi hanno

comportato. Viene sottolineato come nel giro di cinquant’anni gli sviluppi

delle biotecnologie abbiano portato i campi di ricerca della biologia a

strutturarsi in una veste particolare, ricca di connessioni interdisciplinari e

altamente legata alle vicende della tecnologia. Si mette in evidenza come

dall’osservazione dei cambiamenti avvenuti nelle dinamiche concernenti

l’evoluzione delle discipline biologiche si possano intravedere

cambiamenti avvenuti nella più generale relazione tra scienza e società. In

questo modo si vuole mettere in evidenza quanto in realtà le dinamiche

legate ai cambiamenti sociali, relativi alla comunità scientifica e alla

comunicazione pubblica della scienza, siano intrinseci e inseparabili dalle

dinamiche di evoluzione delle scienze stesse.

Ci sono varie ragioni per cui ho scelto di focalizzare l’attenzione e lo studio

sulla biologia.

Primo fra tutti il fatto che i suoi sviluppi sono connessi ad un cambiamento

paradigmatico tutt’oggi fondamentale all’interno della scienza stessa.

L’evoluzione recente delle tematiche biologiche, infatti, segna il passaggio

dal paradigma di tipo meccanicista tipico della fisica classica ad quello

organicista, che sempre di più oggi guida e sostiene gli sviluppi scientifici.

A questo cambiamento è sotteso uno slittamento dell’attenzione politica e

sociale dalle discipline fisiche a quelle di ordine biologico.
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<< Il cambiamento della scienza come fisica alla scienza come

biologia non è semplicemente un ri-orientamento di vite

accademiche, ma riflette la nostra visione generale di quello che

vogliamo conoscere intorno al mondo>>1.

Con questa affermazione Richard Lewontin vuole far vedere come

contemporaneamente ai cambiamenti interni alla scienza si modificano

anche le domande fondamentali che si pongono gli scienziati e il pubblico

della scienza. Se all'inizio del novecento questi si ponevano la domanda

“Cosa costituisce la materia?”, oggi in molti hanno iniziato a chiedersi:

“Cosa significa essere uomini?”. Particolarmente indicativo di questo

fenomeno, sempre a detta dell’autore, è stato, ad esempio, il

riorientamento dei finanziamenti USA: dalla costruzione di un super

collider, mai realizzato, al finanziamento del Progetto Genoma Umano.

Parallelamente a questi cambiamenti, infine, si verificano delle modifiche

notevoli nell’ambito della relazione più vasta tra scienza e società. Si

passa infatti da un’era definita da molti sociologi “accademica” ad un’era

“post-accademica” della scienza2

Per tali motivi questo capitolo focalizza la sua attenzione sulla biologia e

sui suoi sviluppi considerando principalmente due momenti che la

caratterizzano: la nascita della biologia molecolare, risalente ufficialmente

al 1953, e il Progetto Genoma Umano, solo cinquanta anni dopo

annunciato dal Presidente degli Stati Uniti d’America al mondo intero.

                                                          
1 Lewontin, R., (2000), Il sogno del genoma umano e altre illusioni della scienza, Editori Laterza,
Roma – Bari, p.XIII
2 Per approfondimenti si veda il Capitolo II della parte I di questa tesi.



20

Prodromi: dalla fisica alla biologia

Da quando, agli inizi del novecento, è nata la fisica quantistica3, molti fisici

hanno cercato di applicare alcuni suoi aspetti essenziali alle discipline più

disparate: così Erwin Schrödinger4 le applica alla biologia, Max Delbruck5

alla chimica, Wolfgang Pauli6 e Carl Jung7 alla psicologia, Ettore

Majorana8 alla sociologia, Niels Bohr9 all’antropologia10. Col passare del

tempo molte di queste metafore si sono rivelate poco produttive. Ma una

di queste, invece, ha dato origine alla biologia molecolare che oggi è

diventata una disciplina cui fanno capo notevoli cambiamenti avvenuti non

solo all’interno del mondo della scienza, ma all’interno dell’intera società.

                                                          
3 La fisica quantistica o meccanica quantistica riunisce un complesso di teorie fisiche formulate
nella prima metà del XX secolo che descrivono il comportamento della materia a livello
microscopico, a scale di lunghezza inferiori o dell'ordine di quelle dell'atomo, o ad energie nella
scala delle interazioni interatomiche, dove cadono le ipotesi alla base della meccanica classica.
Essa permette di interpretare e quantificare fenomeni che, nell'opinione della maggior parte dei
fisici contemporanei, non possono essere giustificati dalla meccanica classica, le cui previsioni
sono in questi casi in completo disaccordo con i risultati sperimentali.
4 Erwin Schrödinger (Vienna 1887- Vienna 1961) Fisico e matematico, è famoso per il suo
contributo alla meccanica quantistica e in particolar modo per l'Equazione di Schrodinger, per la
quale vinse il Premio Nobel nel 1933. Nel 1944, scrisse What is Life? che diede a Watson
l'ispirazione per ricercare il “gene”, che portò alla scoperta della struttura a doppia elica del DNA.
5 Max Ludwig Henning Delbrück (Berlono 1906, Pasadena 1981) fisico e biologo, ha vinto il
Nobel per la medicina nel 1969 per la scoperta della replicazione dei virus e della loro struttura
genica.
6 Wolfgang Ernst Pauli (Vienna, 1900 – Zurigo, 1958) Fisico austriaco, fu tra i padri fondatori
della meccanica quantistica. Suo è il principio di esclusione, per il quale vinse il Premio Nobel nel
1945.
7 Carl Gustav Jung (Kesswil, 1875 – Bollingen, 1961) Psichiatra e psicoanalista svizzero,
allontanatosi dal pensiero del maestro Sigmund Freud propone la sua tecnica e teoria di
derivazione psicoanalitica chiamata psicologia analitica.
8 Ettore Majorana (Catania, 1906 – 1938?) fisico italiano scomparso misteriosamente nel 1938. Gli
studi di Majorana diedero un contributo fondamentale allo sviluppo della fisica moderna e
affrontarono in modo originale molte questioni tra cui il lavoro sulle forze nucleari oggi dette alla
Majorana, il lavoro sulle particelle di momento intrinseco arbitrario e il lavoro sulla teoria
simmetrica dell'elettrone e del positrone.
9 Niels Henrik David Bohr (Copenaghen, 1885 – Copenaghen, 1962) fisico e matematico danese,
diede contributi essenziali alla comprensione della struttura atomica e alla meccanica quantistica.
10 Intervista ad Enrico Giannetto, docente di Storia del pensiero scientifico presso l’Università
degli Studi di Bergamo, rilasciata alla scrivente nell’Aprile 2005
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La nascita della biologia molecolare

Per spiegare la nascita della biologia molecolare può essere utile ricorrere

ad una metafora evolutiva: gli studi svolti da Charles Darwin11 alle

Galàpagos. Quando Darwin visitò queste isole, vide che esistevano in

esse tredici specie di fringuelli che non si trovavano in altri luoghi del

mondo. Ciascuna specie presentava un becco con una morfologia

diversa, sviluppata per adattarsi ad un particolare tipo di alimentazione.

Da un piccolo gruppo di fringuelli appartenenti ad una stessa specie, ossia

per differenziazione e divergenza da una stessa specie ancestrale, è

avvenuta una diversificazione per radiazione adattativa nel momento in cui

particolari dinamiche climatiche di ogni isola hanno reso disponibili nuove

nicchie ecologiche.

Questa dinamica evolutiva può servire da metafora. Una dinamica

analoga, infatti, si può osservare nella scienza. Si possono interpretare,

infatti, proprio in questo modo le dinamiche di nascita e sviluppo della

biologia molecolare (vedi figura 1).

Fu per primo Linus Pauling12, nel suo libro “La natura del legame chimico”,

pubblicato nel 1937 e considerato una pietra miliare nella storia della

chimica, che utilizzò i principi della meccanica quantistica per dedurre

angoli di legame ed altre proprietà molecolari di strutture atomiche

complesse. Il fisico Erwin Schrödinger, poi, nel suo libro  “What is life?”

arrivò addirittura a predire l’esistenza del genoma e la sua funzione

                                                          
11 Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 1809 – Londra, 1882) Biologo, geologo e zoologo
britannico, celebre per aver formulato la teoria dell'evoluzione delle specie per selezione naturale
di mutazioni casuali congenite ereditarie (origine delle specie), e per aver teorizzato la discendenza
di tutti i primati da un antenato comune (origine dell'uomo). Pubblicò la sua teoria sull'evoluzione
delle specie nel libro L'origine delle specie (1859), che è rimasto il suo lavoro più noto. Raccolse
molti dei dati su cui basò la sua teoria durante un viaggio intorno al mondo sulla nave HMS
Beagle, e in particolare durante una sosta alle Isole Galápagos.
12 Linus Carl Pauling (Portland, 28 febbraio 1901 – Big Sur, 19 agosto 1994) Chimico
statunitense, si è dedicato soprattutto alla chimica quantistica ed alla fisica ed è il padre del legame
chimico. Ha ricevuto due premi Nobel, il primo per la chimica nel 1954 e il secondo per la pace
nel 1962.
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“la parte più essenziale di una cellula vivente, la fibra dei cromosomi,

può veramente dirsi un cristallo aperiodico. La fisica si è finora

occupata esclusivamente di cristalli periodici. Per la umile mente di

un fisico, questi sono oggetti molto interessanti e complicati: essi

costituiscono una delle più affascinanti e complesse strutture

materiali con cui la natura inanimata mette alla prova la sua

intraprendenza.”13

Secondo lo storico della scienza Enrico Giannetto, l’opera di Schrödinger

è fondamentale perché non è semplicemente un testo di riflessione sulla

biologia e sulle sue basi: in appena centocinquanta pagine egli giunge

infatti a ribaltare la stessa prospettiva di indagine sulla biologia:

“La biologia molecolare è un tentativo di comprendere le reazioni

chimiche a partire dall’informazione. Così facendo ribalta il modo di

comprendere i sistemi biologici: prima si partiva dalla chimica per

arrivare alla biologia, ora si parte dalla biologia per studiare la

chimica.”14

                                                          
13 Schrodinger, E., (1944), What is life? The physical aspect of the living cell, Cambridge
University Press, Cambridge; Trad. It. Che cos'è la vita?, Adelphi Edizioni, Milano, 1995, p.20
14 Intervista ad Enrico Giannetto, docente di Storia del pensiero scientifico presso l’Università
degli Studi di Bergamo, rilasciata alla scrivente nell’Aprile 2005

Figura 1 Parallelismo tra la dinamica di radiazione adattativa elaborata da Darwin (in basso a sinistra) e
le diverse applicazioni della fisica quantistica in vari ambiti disciplinari tra cui la biologia molecolare.
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Ma proviamo ad approfondire il caso della 'nascita' della biologia

molecolare a partire dagli approcci della fisica quantistica. Nel 1938 la

Rockefeller Foundation stava finanziando da quattro anni un programma

di borse di studio per la promozione della biologia sperimentale e chimico-

fisiologica. Fu proprio allora che Warren Weaver15 ribattezzò il programma

Molecular Biology. Il programma favorì le ricerche di scienziati che

operavano nel campo della strutturistica con i raggi X, come

W.T.Astbury16, Linus Pauling e Max Perutz17.

                                                          
15 Warren Weaver (Reedsburg, Wisconsin, 1894 - in New Milford, Connecticut, 1978) Scienziato
e matematico americano, riconosciuto come padre della prima cibernetica e della teoria
dell’informazione insieme a Claude Shannon. Fu il direttore della divisione Natural Sciences della
Rockfeller Foundation e in tale veste finanziò borse di studio su molti progetti legati all’ingegneria
molecolare e genetica negli ambiti legati alla medicina e all’agricoltura.
16 William Thomas (Bill) Astbury (Longton, 1898 – Longton 1961) Fisico inglese noto per i suoi
pionieristici studi di diffrazione a raggi X sulle molecole biologiche. Il suo lavoro sulla cheratina
fornì dapprima le basi per la scoperta dell'alfa elica da parte di Linus Pauling. A partire dal 1937 i
suoi studi si focalizzarono invece sul DNA, contribuendo notevolmente alla definizione della sua
struttura.
17 Max Ferdinand Perutz (Vienna, 1914 – Cambridge, 2002) Biologo austriaco trasferitosi in
Inghilterra nel 1936 presso l'Università di Cambridge, divenne ricercatore al Cavendish
Laboratory, nel gruppo di cristallografia diretto da J. D. Bernal e nel 1959 determinò la struttura

Fisica
quantistica

Biologia
quantistica
Schrodinger

Chimica
quantistica
Pauling

Idea di “scambio
di informazione”

Un nuovo metodo: la
biologia molecolare

Attenzione al
legame chimico
e alla struttura

Figura 2 Percorso: dalla radiazione adattativa esplosa con la nascita della fisica quantistica alla
nascita della biologia molecolare
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“Il termine vivacchiò nelle retrovie dei finanziamenti istituzionali fino al

1953, anno dell'evento trionfale della scoperta della doppia elica, un

trionfo denso di comportamenti equivoci e che riguardava più la

strutturistica modellistica che quella sperimentale.”18

Nel 1953 con la scoperta della struttura tridimensionale della molecola del

DNA, nasce la biologia molecolare, e con essa il cosiddetto “dogma

centrale” diventato un elemento cruciale nel panorama scientifico.

Con la biologia molecolare si origina una nuova quanto feconda disciplina.

Sostanzialmente, la biologia molecolare studia le interazioni fra i diversi

sistemi cellulari, tra cui le interdipendenze fra DNA, RNA e sintesi proteica,

e il modo in cui esse si regolano. In un suo articolo su Nature, W.T.

Astbury descrive la biologia molecolare nel modo seguente:

"...non tanto una tecnica, quanto piuttosto un approccio, un approccio

dal punto di vista delle cosiddette scienze di base avente come idea

guida quella di ricercare, al di là delle manifestazioni su larga scala della

biologia classica, le architetture a livello molecolare. Si occupa in

particolare delle forme delle molecole biologiche ed... è

fondamentalmente tridimensionale e strutturale, il che non significa,

comunque, che si limiti a un semplice raffinamento della morfologia,

poiché deve contemporaneamente indagare sulla genesi e sulla

funzione” 19

                                                                                                                                                              
molecolare dell'emoglobina, ponendo così le basi della biologia molecolare. Nel 1962 ricevette il
Premio Nobel per la chimica.
18 Fonte: www.minerva.unito.it Il sito è dedicato alla storia, epistemologia e didattica della chimica
e delle altre scienze sperimentali dell’università di Torino.
http://www.minerva.unito.it/storia/Chimica900/ChimNov7.htm
19 W.T. Astbury [Nature 190, 1124 (1961)] ".... not so much a technique as an approach, an
approach from the viewpoint of the so-called basic sciences with the leading idea of searching
below the large-scale manifestations of classical biology for the corresponding molecular plan. It
is concerned particularly with the forms of biological molecules and ..... is predominantly three-
dimensional and structural - which does not mean, however, that it is merely a refinement of
morphology - it must at the same time inquire into genesis and function”
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Visualizzazione

Già semplicemente prendendo in considerazione la definizione della

biologia molecolare data da W.T. Astbury e precedentemente citata si

vede come l’attenzione di questa disciplina sia concentrata sulle

architetture molecolari, sulle strutture tridimensionali, sulla morfologia delle

molecole. Avviene dunque uno spostamento di attenzione dal numero alla

forma, dal dato quantitativo che finora aveva caratterizzato gran parte

delle discipline scientifiche, a quello qualitativo. Emerge un particolare

ruolo che svolge il dato visuale, che con il tempo è diventato sempre più

importante. Diventa così interessante studiare, all’interno dei processi di

costruzione delle conoscenze scientifiche, il ruolo che la visualizzazione

assume. Si può dire, infatti, che stia avvenendo un vero e proprio

passaggio di testimone: dalla formula/parola all’immagine, che permette,

ad esempio, la costruzione di spazi grafici e di orientamento svolgendo la

funzione di una vera e propria ‘retina esternalizzata’. Essa si pone come

filtro permettendo la “scoperta”, ossia il passaggio dall’invisibile al visibile

conoscibile e definibile per gli scienziati, e diventa anche un simbolo

chiaro ed efficace nella comunicazione pubblica. 20

Il caso della nascita della biologia molecolare come disciplina diventa

emblematico ai fini del nostro progetto di ricerca. E’ infatti la prima

disciplina che ha legato lo studio del biologico all’approccio visivo: dalla

sua nascita, con le cristallografie a raggi X di Rosalind Franklin,

all’attenzione dedicata alle strutture molecolari in discipline quali la

genetica, la genomica, la proteomica, le biotecnologie dei nostri giorni.

La scoperta della struttura molecolare del DNA, ad esempio, è già un dato

visuale e per arrivare a concepire, comprendere, rappresentare e dare un

senso alla “quasi infinita” sequenza di triplette che caratterizzano il nostro

codice genetico, le tecniche di visualizzazione sono indispensabili.

                                                          
20 Lynch, M., Discipline and the Material Form of Images: An Analysis of Scientific Visibility, in
Social Studies of Science, vol. 15, No 1, pp. 37-66, Sage,Thousand Oaks, Usa, febbraio 1985
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Dalla visualizzazione della doppia elica alla mappatura del genoma umano

l’utilizzo della visualizzazione risulta un “punto caldo” che mette in

evidenza come si stia creando un nuovo linguaggio visivo definitorio delle

scienze biologiche stesse.

Un altro punto interessante inerente il ruolo della visualizzazione è che

l’immagine in realtà svolge funzioni diverse. Secondo Goodin21, le

rappresentazioni visuali utilizzate in biologia sono:

• ibride, cioè combinano diversi modelli di rappresentazione: visuale,

verbale, numerica, simbolica ecc;

• multi-modali, ossia combinano informazioni derivate da fonti differenti o

che invocano differenti modalità sensoriali;

• plastiche, in quanto si possono trasformare e far variare per studi ed

esplorazioni opportunistiche;

• sono rappresentazioni distribuite tra mente e macchina, tra mente e

oggetti materiali e tra differenti agenti, siano essi persone o macchine.

Inoltre, sempre per Goodin22

• le variazioni da un’immagine all’altra sono spesso passaggi di

rappresentazioni da 2-D (forme, diagrammi) a 3-D (strutture) e a 4-D

(rappresentazioni temporali di processi);

• la plasticità delle variazioni sopra citate è condizionata dai metodi e

dalle tecnologie utilizzate dagli scienziati per manipolare le loro

immagini mentali.

Ritengo tali osservazioni fondamentali perchè l’autore sottolinea il ruolo

della visualizzazione a livello cognitivo. La visualizzazione diventa un vero

                                                          
21 Goodin, D., (2004), Visual cognition: where cognition and culture meet, saggio per il simposio
su Cognitive Studies of Science: vision, models and agency in scientific cognition, Philosophy of
Science Association, Austin, Texas, 19-21 Novembre 2004
22 Ibidem
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e proprio strumento epistemologico che, in dipendenza dalle strutture

cognitive sottostanti, dalle metodologie adottate e dalle tecnologie

utilizzate, permette l’esplorazione tramite manipolazione plastica del dato.

Sviluppi: interdisciplinarità

Già subito dopo la svolta del 1953 la biologia molecolare, come abbiamo

detto, fondata come studio delle interazioni fra i diversi sistemi cellulari e

soprattutto sulle interdipendenze fra DNA, RNA e sintesi proteica, ha

iniziato ad assumere la forma di un approccio da utilizzare non solo

all’interno degli studi legati alla disciplina stessa, ma anche all’interno di

altre discipline “vicine” per oggetto di studio. Un esempio decisivo è dato

dalle dinamiche di avvicinamento e affiancamento che si instaurano tra

biologia molecolare e biochimica (vedi figura 3).

In un primo periodo le due discipline “collaborano” nutrendosi l’una delle

scoperte dell’altra.

Biochimica Biologia Molecolare

1950
Chargaff determina nel DNA

il rapporto 1.1 fra adenina

e timina, e fra guanina

e citosina

1953
Watson e Crick propongono

la struttura a doppia elica

del DNA

1955
Sanger determina

la sequenza dell’insulina

1956
-

1960

Perutz determina

la struttura tridimensionale

dell’emoglobina

1957
Ingram individua

la causa molecolare

 dell’anemia falciforme

1961
Braunitzer determina

la sequenza dell’emoglobina

1958
-

1960

Kendrew determina

la struttura tridimensionale

della mioglobina

Figura 3 Cronologie parallele: biochimica vs. biologia molecolare. Fonte:
http://www.minerva.unito.it/storia/Chimica900/ChimNov7.htm
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Come si può vedere dalla tabella riportata sopra, la biochimica23 utilizzava

principalmente un metodo che sottolineava l’importanza delle sequenze,

dei rapporti numerici e dei dati quantitativi. La biologia molecolare, invece,

fin dalla sua nascita, ha spostato la sua attenzione sulle strutture

tridimensionali, sull’immagine e quindi sugli aspetti qualitativi. Nell'ultimo

ventennio, però, all’interno della biochimica ha assunto sempre maggiore

importanza l'analisi chimico-fisica dei composti studiati e per tali scopi è

stato necessario evidenziare la struttura di queste biomolecole, per

“contestualizzarle” e studiare la loro reattività. Quindi sono state sempre

più utilizzate tecniche di visualizzazione (spettroscopia di risonanza

magnetica nucleare, diffrattometria a raggi X, la spettrometria di massa,

ecc) tipiche della biologia molecolare. Così come per la biochimica, le

tecniche usate dalla biologia molecolare, hanno iniziato ad essere

utilizzate anche da altre discipline attinenti quali la genetica24 molecolare,

la biologia cellulare, la biologia dello sviluppo, la biologia evolutiva, la

biofisica, e la biologia computazionale.

Un altro aspetto da notare è che dall’incontro della biologia molecolare

con altre discipline affini sono nate vere e proprie nuove branche di studio.

Alcuni esempi potrebbero essere quelli della genomica 25 o della

proteomica26, nati dall’incontro tra biologia molecolare e genetica.

                                                          
23 La biochimica studia le sostanze chimiche e i processi vitali che hanno luogo all'interno degli
organismi viventi: le biomolecole (in particolare quelle che contengono macromolecole come
glucidi, lipidi, peptidi, acidi nucleici)  e il loro metabolismo.
24 La genetica studia l'effetto delle differenze genetiche sugli organismi. E’ la scienza che studia la
natura e le proprietà dei meccanismi di trasmissione dei caratteri ereditari, di generazione in
generazione.
25 La genomica è una branca della genetica, basata anche sulla biologia molecolare, il cui oggetto
di studio è l'analisi comparativa del genoma di vari organismi. Viene usata per stabilire relazioni
evolutive tra le specie e predire il numero, il tipo e la struttura delle proteine prodotte
dall'organismo. La genomica sta cambiando la comprensione della biologia, soprattutto grazie alla
conclusione di vari progetti di sequenziamento del DNA, in particolare del progetto Genoma
umano concluso nel marzo 2000. Sono state inoltre completate anche le sequenze di batteri, tra cui
Escherichia coli. Parallelamente alle mere banche dati di sequenze, stanno nascendo sistemi di
analisi che coordinano e rendono sinergiche le informazioni ottenute in vari modi: con studi
biochimici di definizione dei meccanismi di azione degli enzimi, con quelli di biocristallografia di
osservazione dettagliata delle strutture proteiche con determinate funzioni e con studi genetici
della funzione biologica di queste proteine.
26 La proteomica è una disciplina che studia il proteoma, ossia l'insieme di tutti i possibili prodotti
proteici espressi in una cellula. Esso è dinamico nel tempo, varia in risposta a fattori esterni e
differisce sostanzialmente tra i diversi tipi cellulari di uno stesso organismo. In generale la
proteomica riguarda lo studio su grande scala della proteina, in particolare delle sue strutture e
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Col passare degli anni, poi, ai fini di ricerca, ha iniziato ad instaurarsi, e

tutt’oggi è in continuo aumento, una collaborazione sempre più stretta tra

biologia molecolare ed altre discipline, come, ad esempio, la biologia

computazionale o bioinformatica27.

La ricerca biologica, dunque, nei suoi sviluppi disciplinari, è stata

caratterizzata da una sempre più forte interdisciplinarità. Ciò ha permesso

alla ricerca di utilizzare la differenziazione e la diversità tra punti di vista

come una vero e proprio punto di forza, che tramite ricche dinamiche di

comunicazione tra esperti ha permesso a team di ricercatori di compiere

decisive scoperte, quali, ad esempio, il sequenziamento del genoma

umano, annunciato nell’anno 2000 e ultimato nel 2003.

Sviluppi: tecnologia

Dalla scoperta della doppia elica ai giorni nostri, la biologia molecolare ha

permesso di concepire e poi di realizzare molte imprese scientifiche tra

cui, oltre al sequenziamento del genoma umano già citato, le varie

ricerche concernenti la modificazione genetica degli organismi e lo

sviluppo del settore biotecnologico. Un ruolo fondamentale in tutto ciò è

stato svolto dallo sviluppo senza precedenti che la tecnologia applicata

alla ricerca ha vissuto nella seconda parte del ventesimo secolo.

Durante questo periodo, infatti, si è verificata una vera e propria inversione

della relazione tra scienza e tecnologia. Così Watson stesso, nel suo libro

DNA Il segreto della vita scrive, parlando del piano ideato per il

sequenziamento del genoma umano:

                                                                                                                                                              
funzioni. Tale termine è stato coniato in analogia al termine genomica, disciplina rispetto alla
quale la proteomica rappresenta il passo successivo.
27 Negli anni ’70 nasce la bioinformatica con il concomitante sviluppo delle tecnologie del DNA
ricombinante e quindi la pubblicazione delle prime sequenze di acidi nucleici. I biologi molecolari
si sono resi conto che le tecnologie informatiche sono fondamentali per decodificare, attraverso
l'implementazione di algoritmi descrittivi di regole biologiche, i messaggi criptati nelle bio-
sequenze: sequenze di DNA, RNA o proteine.



30

19
44

E
rw

in
Sc

hr
öd

in
ge

r
W

ha
t i

s l
ife

?

19
37

la
 n

at
ur

a 
de

l
le

ga
m

e 
ch

im
ic

o
L

in
us

 C
ar

l
Pa

ul
in

g

A
tte

nz
io

ne
 a

lle
 p

ro
te

in
e

e 
al

la
 lo

ro
 st

ru
ttu

ra

19
53

W
at

so
n 

e 
C

ric
k

sc
op

ro
no

la
 d

op
pi

a 
el

ic
a A
tte

nz
io

ne
 p

un
ta

ta
 a

l g
en

om
a 

e 
al

la
 p

os
si

bi
lit

à 
di

un
a 

su
a 

m
ap

pa
tu

ra
• 

ge
ne

tic
a 

m
ol

ec
ol

ar
e;

• 
bi

oc
hi

m
ic

a;
• 

bi
ol

og
ia

 c
el

lu
la

re
;

• 
bi

ol
og

ia
 d

el
lo

 sv
ilu

pp
o;

• 
bi

ol
og

ia
 e

vo
lu

tiv
a;

• 
bi

of
is

ic
a;

• 
bi

ol
og

ia
 c

om
pu

ta
zi

on
al

e
• 

bi
oi

nf
or

m
at

ic
a 

…

20
00

 –
 2

00
3

M
ap

pa
tu

ra
 d

el
ge

no
m

a 
um

an
o

PR
O

TE
O

M
IC

A

G
E
N

O
M

IC
A

IL
   

 D
O

G
M

A
   

 C
EN

TR
A

LE
   

 D
EL

LA
   

 B
IO

LO
G

IA
   

M
O

LE
C

O
LA

R
E

Figura 3 Dalla nascita della biologia

molecolare alla mappatura del genoma

umano. Sviluppi disciplinari
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" Le nostre proiezioni relative ai costi e tempi si dimostrarono

anch’esse decorosamente vicine alla realtà. Sapendo, come oramai ha

imparato chiunque possieda un PC, che col tempo la tecnologia

diventa sempre più efficace ed economica, raccomandammo di

rimandare il grosso del lavoro di sequenziamento vero e proprio a

quando le tecniche avessero raggiunto una ragionevole efficienza dal

punto di vista economico. Nel frattempo, avremmo dovuto dare la

priorità al progresso delle tecnologie di sequenziamento.” 28

La citazione sopra riportata è emblematica. Per arrivare a sequenziare il

genoma umano la ricerca scientifica ha puntato la sua attenzione e ha

scommesso sullo sviluppo tecnologico, e solo in un secondo momento ha

potuto procedere nel suo lavoro di ricerca. La relazione tra ricerca

biologica e tecnologica è diventata una vera e propria co-evoluzione,

come dimostra anche il nome di un nuovo ambito di ricerca che

parallelamente si è sviluppato: la biotecnologia, definita così dalla

Convention on Biological Diversity del 1992:

"La biotecnologia è l'applicazione tecnologica che si serve dei sistemi

biologici, degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o

modificare prodotti o processi per un fine specifico". 29

Un ausilio fondamentale alla ricerca biotecnologica è dato dallo sviluppo

della bioinformatica, o biologia computazionale, nata negli annisettanta

con il concomitante sviluppo delle tecnologie del DNA ricombinante e

quindi con la determinazione delle prime sequenze di acidi nucleici.

Spesso definita come

                                                          
28 Watson, J., with Berry, A., (2003), DNA The secret of life,. Alfred A. Knopf, New York; Trad.
It. DNA Il segreto della vita, Adelphi Edizioni, Milano, 2004, p. 182
29 La Convention on Biological Diversity, è un trattato internazionale adottato nel 1992 al fine di
tutelare la diversità biologica (o biodiversità), l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la
ripartizione giusta dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. Adottata a
Nairobi, Kenya, il 22 maggio 1992, la Convenzione sulla Diversità Biologica è stata ratificata ad
oggi da 188 paesi.
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" il ponte fra le scienze della vita e le scienze informatiche"30,

La bioinformatica in realtà è un settore interdisciplinare che utilizza un

approccio informatico per risolvere problematiche di tipo biologico. Gioca

un ruolo determinante nella genomica, nella proteomica e ha un ruolo

fondamentale anche nello sviluppo di nuovi farmaci (drug discovery).

Tecnologie e scienze biologiche cominciano così un percorso di

collaborazione strettissima che apre possibilità inedite di esplorazione e di

emergenza di nuove conoscenze scientifiche. E’ dunque interessante

fermarsi a riflettere sulle influenze che la relazione tra ricercatore e

tecnologie31 utilizzate ha sul processo di costruzione della conoscenza

scientifica.

La società nella biologia

Soffermiamoci ora a riflettere sui due più grandi eventi che hanno

caratterizzato lo sviluppo della biologia molecolare: la scoperta della

struttura molecolare del DNA, che ha ufficialmente sancito la nascita della

questa disciplina, e il sequenziamento del genoma umano. Queste due

scoperte, distanti tra loro cinquant’anni, sono due “punti caldi” tra cui è

avvenuto uno “slittamento” che ha modificato non solo la biologia in

quanto tale, ma anche la società stessa in cui essa è immersa. E ciò si

può notare già partendo dalla comparazione di questi due avvenimenti.

Prendendo come annate di riferimento il 1953, anno della scoperta della

struttura della doppia elica e il 2000, anno in cui è stato comunicato al
                                                          
30 Fonte: http://www.dia.unisa.it/~ads/BIOINFORMATICA/BiologiaMolecolare/
31 Ci si rifà al concetto di coevoluzione tra uomo e tecnologia. Si veda: Longo, G.,O., Homo
technologicus, Meltemi, Roma, 2001; Longo, G., O., Il simbionte. Prove di umanità futura,
Meltemi, Roma, 2003
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grande pubblico il progetto del sequenziamento del genoma umano, e

analizzando le variabili che caratterizzano e differenziano queste due

modalità di costruzione della conoscenza scientifica, si può comprendere

meglio il grande cambiamento avvenuto nel rapporto instauratosi tra

scienza e società.

La prima differenza che si può osservare è la grandissima diversità nella

figura di scienziato che caratterizza i due periodi osservati: Watson è un

ricercatore molto diverso da Craig Venter, dipinto spesso come un

meticciato tra ricercatore e uomo d’affari. L’identità dello scienziato

accademico classico, impersonata da Watson, si vede muta radicalmente

quando si osserva Venter, che assomiglia più ad un imprenditore che ad

un uomo di scienza32.

Quanto ai fondi necessari per le due imprese scientifiche, si passa dal

mantenimento di pochi ricercatori, che tra l’altro nel frattempo si erano

dedicati anche ad altre ricerche, ai tre miliardi di dollari spesi per realizzare

lo Human Genome Project.

Il gruppo di ricerca che è riuscito ad isolare la struttura della doppia elica

era composto da pochi elementi: Watson, Crick, Wilkins e la Franklin che

anche se esclusa dal Nobel, aveva prodotto delle cristallografie

indispensabili per la scoperta. I due teams che hanno concorso al

sequenziamento del genoma umano, invece, erano composti da un

network di centinaia di scienziati provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna,

Francia, Germania, Cina, Giappone. In particolare sono stati finanziati

dalla Celera Genomics duecentosettantacinque ricercatori che hanno

concorso in una gara a tempo contro i duecentocinquanta ricercatori del

National Institute of Health. Questo radicale cambiamento all’interno della

comunità scientifica impone la presa in considerazione delle dinamiche

comunicative e del ruolo che la comunicazione può avere nel processo di

costruzione delle conoscenze scientifiche.

                                                          
32 Per approfondimenti si veda Parte I Cap. II di questa tesi.
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Per quanto riguarda la dipendenza dalle tecnologie, poi, l’unica tecnologia

che è stata necessaria al gruppo di Watson è stata quella della

cristallografia a raggi X, mentre invece il supporto tecnologico è stato

essenziale e preponderante a tutto il resto nel sequenziamento del

genoma umano.

1953. Struttura molecolare
DNA

2000/2003. Human Genome
Project

La figura
di
scienziato

James Watson Craig Venter

Una singola comunità Un network di molte comunità

Necessità di finanziamenti

limitati

Necessità di grandi

finanziamenti

Stato Aziende

Ruolo e dipendenza limitata

dalle tecnologie

Necessità tecnologiche

enormi, la tecnica precede la

ricerca scientifica

Il lavoro di
ricerca

Conoscenze scientifiche a

disposizione di tutti

Brevettabilità delle

conoscenze scientifiche

Un’ultima, ma non per importanza, differenza riguarda la libertà di accesso

alle conoscenze scientifiche. Se nel 1953 le fonti ufficiali usate da Watson,

Crick, Wilkins e la Franklein erano libere, l’avanzamento del progetto

genoma umano e i finanziamenti raccolti per progetto stesso sono dipesi

in grandissima misura dalla possibilità di brevettare e di usufruire delle

royalties che in seguito avrebbero potuto essere richieste.

Figura 4 Dinamiche interne alla comunità scientifica.
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Si possono inoltre evidenziare notevoli cambiamenti anche per quanto

riguarda le dinamiche relazionali tra comunità scientifiche e il grande

pubblico non specialistico.

Nel 1953, l’eco della scoperta della struttura molecolare della doppia elica

si limitò alla comunità scientifica e alla stampa specialistica. Nel momento

in cui Watson cercò di “raccontarlo” al grande pubblico, la comunità

scientifica, Crick e Wilkins compresi, pose notevoli difficoltà alla

pubblicazione del suo “resoconto personale” della scoperta della struttura

del DNA. Quando infatti, tra il 1966 e il 1967 fece circolare le bozze del

1953. Struttura
molecolare DNA

2000/2003. Human
Genome Project

La comunità
scientifica si racconta

Stampa specialistica Nascono vere e proprie

campagne che

comunicano le nuove

scoperte anche ai non

esperti

Vincoli e possibilità
nella comunicazione
scientifica

Dalla certezza…

Dalla riduzione…

Dalla prevedibilità…

…all’incertezza

…alla complessità

…all’imprevedibilità

Il problema del rischio

Le reazioni del
pubblico

Riduzionismo di I

ordine,

riduzionismo

accademico

di derivazione

positivista

“non si sa di non

sapere”

Riduzionismo post-

accademico,

di ritorno o emotivo

“si sa di non sapere”

(vincolo o possibilità?)

Figura 4 Dinamiche relazionali tra comunità scientifica e società
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suo scritto, ricevette

"...parecchie critiche severe, non tanto perché il resoconto fosse

storicamente non accurato o autoglorificante ma per l’impressione che

dava di essere inutilmente offensivo verso molte persone…” 33

Successivamente, rielaborando il testo in cui Watson raccontava

"...la vicenda in termini molto personali, descrivendo vivacemente i

caratteri e le manie dei protagonisti, le loro liti, le loro amicizie”, 34

lo scienziato cercò di moderare i passaggi maggiormente criticati e

aggiunse un epilogo in cui invitava i colleghi a correggere il suo resoconto.

Ma nonostante questo, alla Harvard University Press venne imposto di

rescindere l’accordo di pubblicazione e il testo fu pubblicato da un editore

commerciale nel 1968. La comunità scientifica del 1953, quindi, ha cercato

in questo caso di non raccontarsi al grande pubblico preoccupata, ad

esempio,

"...che la doppia elica possa avere un effetto corruttore sulle menti

impressionabili degli studenti liceali e universitari”  35

Questa situazione è cambiata radicalmente durante gli anni della “grande

competizione” avvenuta tra la Celera Genomics e il National Institute of

Health, scandita e resa pubblica da una serie di dichiarazioni, colpi di

scena e culminata nel 2000, quando il 26 giugno Craig Venter e il

Presidente Bill Clinton hanno annunciato orgogliosi al mondo dalla sala

stampa della Casa Bianca il “primo assemblaggio del genoma umano”.

                                                          
33 Watson, J., (1968),The double helix, A personal account of the discovery of the structure of
DNA, Atheneum, New York, Trad. It. La doppia elica, Garzanti Editore, Milano, 2004, p.28
34 Ibidem, p.29
35 Ibidem, p.225
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Un'altra caratteristica degna di nota è il tipo di percezione pubblica che la

scienza ha teso a dare di sé. Fino a poche decine di anni fa essa veniva

presentata alla società come “semplice” nel senso di ridotta a una

conoscenza indiscutibile perché oggettiva e portatrice di verità.

Dimostrazione di questo è che con la scoperta della doppia elica del DNA

è nato anche il famosissimo “dogma centrale”, che ha guidato la comunità

scientifica ed è stato insegnato a studenti di vari ordini di scuola non

tenendo probabilmente abbastanza da conto il fatto che

"...il dogma centrale è costituito da una serie di convinzioni che

spiegano coerentemente i meccanismi per mezzo dei quali il DNA riesce

a svolgere le sue due funzioni fondamentali…”  36

Così, se la comunità scientifica al suo interno era al corrente delle

dinamiche di ipotesi e di verifica che guidano le più grandi scoperte il

pubblico dei non addetti ai lavori “non sapeva di non sapere”, ossia non

era consapevole della ridondanza e della complessità esistente all’interno

dei processi di costruzione delle conoscenze scientifiche stesse. Poco

dopo la scoperta di Watson e Crick, però, qualcosa è cambiato. La

“babele di discussioni concitate sorte intorno agli alimenti GM”37

ha generato un’attenzione pubblica alla scienza senza precedenti, che

spiega l’attrazione che la società intera ha manifestato per l’avvenuto (o

quasi) sequenziamento del genoma umano annunciato nel 2000.

                                                          
36 Ibidem, p.22
37 Watson, J., with Berry, a., (2003), DNA The secret of life,. Alfred A. Knopf, New York; Trad.
It. DNA Il segreto della vita, Adelphi Edizioni, Milano, 2004, pp.154
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Considerazioni epistemologiche

L’enorme sviluppo della biologia molecolare, culminato nel

sequenziamento del genoma umano e nella nascita e sviluppo delle

biotecnologie, ha di fatto accompagnato il passaggio da un modello di

scienza accademica ad uno post accademico38. Questo percorso, per la

scienza, si è dimostrato cosparso dalla nascita di nuove priorità, come, ad

esempio, lo spostamento dell’attenzione dalle scienze fisiche a quelle

biologiche; le nuove possibilità si sono aperte, come appunto il successo

del progetto del sequenziamento del genoma umano. Con ciò è avvenuto

un vero e proprio spostamento di confini: da una conoscenza impensabile

si passa ad una concepibile e poi si arriva a realizzare l'imprevedibile: si è

giunti ad indurre modificazioni genetiche negli organismi. Accanto a tutto

ciò si assiste alla nascita di nuovi “dogmi scientifici”, come i cosiddetti

“dogma centrale” e “dogma secondario”39 attorno a cui sono tutt’oggi

incentrate le ricerche biotecnologiche;

Ancora, sono emerse contraddizioni: un percorso impostato su un

paradigma di tipo lineare e riduzionista (retto da una particolare

interpretazione dei meccanismi di duplicazione, replicazione, sintesi

proteica ecc), che avrebbe dovuto portare alla scoperta del “segreto della

vita”, nel momento del suo più grande successo, il sequenziamento del

genoma umano, paradossalmente mostra i limiti intrinseci al paradigma

stesso. Ha luogo, allora, un nuovo spostamento dell'attenzione: dalla

                                                          
38 Per approfondimenti si veda cap. 2 Parte I di questa tesi.
39 Riprendendo le parole di Watson, il dogma centrale “è costituito da una serie di covinzioni che
spiegano coerentemente i meccanismi per mezzo dei quali il DNA riesce a svolgere le sue due
funzioni fondamentali: quella autocatalitica e quella eterocatalitica” [Watson, J., (1968) Op.Cit. p.
22].  In particolare con la prima funzione Watson intende il meccanismo di replicazione del DNA
e con la seconda si riferisce alla trascrizione del DNA in RNA e di traduzione in proteine. Il
dogma secondario si basa sulla funzione eterocatalitica di cui, ricorda Watson, quando venne
formulata, non esisteva alcuna prova. Esso afferma che “l’esatta configurazione spaziale di una
molecola di proteina-e quindi la specificità della sua funzione biologica- è determinata
completamente dalla particolare sequenza dei venti tipi di amminoacidi che costituiscono la sua
catena polipeptidica. Quindi il significato di una particolare sequenza dei quattro tipi di nucleotidi
presente in un segmento della molecola di DNA (corrispondente a un gene) non può essere altro
che una specificazione della sequenza di amminoacidi in una catena polipeptidica” [Watson, J.,
(1968) Op.Cit. p. 22, 23].
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genomica, la disciplina elaborata dagli studi che cominciano con Watson e

Crick e che continuano fino a Venter, alla proteomica, che in alcune sue

scoperte sta mettendo in discussione le “linearità” del dogma centrale

stesso.

Per quanto riguarda il rapporto tra comunità scientifica e pubblico di non

esperti, oggi più che mai la società è diventata consapevole della

complessità della scienza e sta iniziando ad esserlo anche dell’incertezza

che la logica della scoperta porta con sé. Anzi, attualmente si assiste a

una nuova forma di riduzionismo, definibile post-accademico, assai

diverso da quello accademico per cui generalmente il pubblico non veniva

coinvolto né informato delle dinamiche tipiche delle comunità scientifiche e

che quindi “non sapeva di non sapere”. Questa nuova forma di

riduzionismo, invece, è caratterizzata dal fatto che il grande pubblico ora

inizia a “sapere di non sapere”, sta prendendo coscienza di una

ridondanza interna alla scienza. Alcuni studi40 hanno sottolineato che

questa consapevolezza, insieme alla visione contraddittoria che la scienza

oggi tende a dare di sé (da un lato in quanto “conoscenza vera

giustificata” tendente ancora troppo spesso a presentarsi come

indiscutibile e portatrice di verità accessibili solo agli esperti, e dall’altro

come un’impresa fortemente creativa tesa a individuare dinamiche con un

particolare metodo, quello sperimentale, ipotetico-deduttivo) genera

incertezza nel pubblico. Così, esso esibisce atteggiamenti di chiusura

verso una scienza che, tra le altre cose, “parla una lingua” troppo diversa

da quella utilizzata tutti i giorni ma, d’altra parte, condiziona, utilizzando

strumenti quali proteste o referendum, lo sviluppo di interi rami di ricerca.

Quello che oggi ci si dovrebbe chiedere, dunque, è: se spesso il “sapere di

non sapere” è stato una condizione che ha teso a portare il pubblico a un

forte distacco dalle problematiche scientifiche, può ora trasformarsi in

un’apertura a nuove possibilità di conoscenza, di riflessione attiva e di

                                                          
40 Borgna, P., Immagini e metafore della scienza, Edizioni di Comunità, Torino, 2001
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scelta democratica, consapevole e responsabile sulle tematiche

scientifiche che oggi coinvolgono la società intera?
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Capitolo 2

Scienza e società

Nel secondo capitolo si presentano i cambiamenti che nello stesso

periodo considerato in precedenza (a grandi linee, la seconda metà del

novecento) avvengono nel rapporto più generale tra scienza e società. In

particolare si cerca di mostrare come questo rapporto sia stato studiato da

varie discipline che su di esso hanno polarizzato la loro attenzione: da una

parte alcuni studiosi considerano lo sviluppo delle scienze in termini

fortemente teorici e autonomi rispetto al contesto e alle influenze sociali;

dall’altra si favoriscono invece approcci pragmatici e metodologici volti a

favorire una comunicazione pubblica delle scienze. Noi, contrariamente a

questa polarizzazione, proponiamo invece un approccio relazionale, per

connettere il “polo scienza” con il “polo società”, un approccio in grado di

integrare quell’attenzione che le metodologie di studio antropologiche e

sociologiche rivolgono verso le pratiche di laboratorio con una riflessione

filosofica ed epistemologica capace di inquadrare lo sviluppo scientifico

all’interno dei suoi contesti sociali e di identificare le molteplici influenze

che questi contesti possono avere nello sviluppo della scienza stessa.

Evoluzioni del rapporto scienza-società:

Il contesto istituzionale: evoluzioni

I sociologi e gli storici della scienza sono tendenzialmente concordi nel

riconoscere tre grandi periodi di evoluzione della scienza moderna: la fase

della scienza pre-professionale o amatoriale (seicento e settecento), la

fase della scienza accademica (a partire dalla prima metà dell'ottocento) e
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quella della scienza post-accademica (a partire dagli anni settanta del

novecento). Queste tre fasi sono caratterizzate da ruoli diversi vissuti dagli

scienziati all’interno del loro contesto sociale.

La scienza pre-professionale

Nel XVII e XVIII secolo gli scienziati1, in genere definiti filosofi naturali o

sperimentali,  sono persone finanziariamente indipendenti con uno status

sociale non strettamente connesso alle loro stesse attività di ricerca.

La loro formazione è molto varia e segue percorsi di studio personali e

non sottoposti a particolari regole generali, che nel futuro saranno invece

prospettate da una più ampia comunità scientifica.

In questo periodo, tuttavia, nascono le prime istituzioni scientifiche: sono

le accademie, come l’ Acadèmie Royale des Sciences a Parigi (1666), e le

società scientifiche, come la Royal Society di Londra (1660). Esse

garantiscono molto meglio delle Università, in cui l’opera di insegnamento

non comportava l’obbligo di condurre ricerche, l’appartenenza ad un

centro di innovazione intellettuale e di ricerca scientifica.

E’ in queste istituzioni, infatti, che per la prima volta emergono le

dinamiche di organizzazione, sostegno, controllo e comunicazione delle

attività scientifiche stesse.

In questo periodo nascono anche i primi giornali scientifici, che

istituzionalizzano la peer-review, e con tale meccanismo, legato a forme di

“controllo dei pari”, la comunità scientifica inizia ad auto-governarsi, e a

presentarsi come sostanzialmente autonoma da interventi troppo invadenti

dei “committenti” tradizionali.

                                                          
1 Ancarani, V., 1996 La scienza decostruita. Teorie sociologiche della conoscenza scientifica.
Franco Angeli, Milano.
Ancarani, V., 1989 “Elite scientifiche e istituzionalizzazione della scienza” in L. Cannavò (ed.)
Studi sociali della scienza. Aspetti e problemi., Roma: La Goliardica.
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La scienza accademica

A partire dalla prima metà del XIX secolo il ruolo dei ricercatori e i rapporti

tra ricercatori e istituzioni cambiano radicalmente. Si assiste infatti ad una

vera e propria professionalizzazione della ricerca scientifica.

Le Università si pongono come i centri in cui si svolge l’attività scientifica

per eccellenza e diventano la base per il riconoscimento sociale della

figura dell’uomo di scienza: il docente universitario ha l’obbligo

istituzionale di condurre attività di ricerca, ed è pagato per farlo2.

La remunerazione non scalfisce il diritto alla libertà di ricerca e un’ampia

possibilità di auto-governo da parte della comunità stessa nel riconoscere

scientificità e nel dare rilievo ai membri che per eccellenza si distinguono

all’interno di essa.

Si assiste, conseguentemente, ad una sequenza di innovazioni all’interno

dell’organizzazione scientifica che ancora oggi influenzano fortemente il

mondo della ricerca. Queste, fondamentalmente, sono:

• La supposizione che la ricerca scientifica abbia un ethos suo proprio;

• Le nuove forme organizzative connesse allo sviluppo dell’attività di

ricerca: i seminari, i laboratori, gli istituti, eccetera;

• una crescente specializzazione e differenziazione delle discipline.

Una tale organizzazione dà la possibilità agli scienziati istituzionalmente

riconosciuti di promuovere la formazione dei nuovi scienziati, influendo in

maniera determinante sullo sviluppo futuro della scienza stessa. Inoltre i

ricercatori acquisiscono la possibilità di controllare le risorse e i mezzi di

produzione della ricerca stessa, come lo stanziamento dei fondi di ricerca,

l’utilizzo dei laboratori ecc. D'altra parte, i ricercatori acquisiscono anche la

possibilità di controllo delle riviste scientifiche e quindi dei mezzi di

comunicazione delle conoscenze scientifiche stesse.

                                                          
2 Ancarani, V., 1991 “Recensione” a: L. Cannavò (ed) Professione scienziato. Organizzazione
della ricerca pubblica e professionalità scientifica, Milano Angeli, 1989, in Polis, V, n.1
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Durante questo periodo storico si sviluppano in particolare due modelli di

sistemi universitari: quello tedesco in Europa e quello degli Stati Uniti in

America. Quest’ultimo vive uno sviluppo senza precedenti soprattutto dal

secondo dopoguerra in avanti, periodo in cui, grazie alla forte politica di

finanziamento federale alimentata dall’intenzione del direttore dell’US

Office of Scientific Research and Development, Vannevar Bush, di far

diventare la scienza base su cui ancorare la sicurezza nazionale

economica e sociale, la ricerca universitaria americana vive

un’espansione senza precedenti.

La caratteristica fondamentale che differenzia il sistema americano da

quello europeo è il pluralismo, derivato dalle diverse origini e tradizioni che

caratterizzano ogni centro universitario americano. Ad esso si aggiunge

anche la molteplicità delle forme di finanziamento a cui l'Università

statunitense può accedere: agenzie federali, statali, istituzioni non

governative ecc.

Nelle università si introducono per la prima volta i dottorati di ricerca, volti

a formare professionalmente i ricercatori e i futuri docenti. Un’altra

caratteristica rilevante che differenzia le Università americane da quelle

europee è la caratteristica di essere “organizzazioni multiscopo”.

“Le singole Università tendono a specializzarsi e, pertanto, a differire

anche sostanzialmente l’una dall’altra per il mix di funzioni che le

caratterizza. Questa diversificazione ha fatto sì che il sistema nel suo

complesso è stato in grado di fornire una varietà di risposte a

molteplici bisogni economici e sociali attraverso adattamenti dei

curricola e della ricerca”3.

L’Università americana, fin dalle sue origini, risulta molto più proiettata,

rispetto al modello europeo, verso i bisogni e le influenze della società più

allargata. E questa caratteristica si rivelerà fondamentale nella fase

successiva, della scienza post-accademica.

                                                          
3 Ancarani, V., La scienza decostruita. Teorie sociologiche della conoscenza scientifica, Franco
Angeli, Milano, 1996, p.39
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Dobbiamo precisare, tuttavia, che queste caratteristiche, in questa fase di

sviluppo delle istituzioni universitarie, sono più predisposizioni che realtà

compiute. La ricerca, sia in Europa che negli Usa, infatti, rimane

fondamentalmente ricerca improntata su una logica disciplinare, e

prevalentemente rivolta alla comunità accademica stessa. Durante l’era

accademica il rapporto tra la comunità scientifica e la società, infatti, era

fondamentalmente indiretto: la conoscenza scientifica cresceva e si

sviluppava all’interno della comunità scientifica stessa, in una sorta di

“torre d’avorio”4.

La scienza post-accademica

Dagli anni settanta del novecento, però, la situazione inizia a mutare: la

scienza infatti vive un cambiamento radicale sia al suo interno che nelle

modalità di relazionarsi con la società. Molti autori, come John Ziman,

sottolineano questo grande cambiamento indicandolo come un vero e

proprio “passaggio” da un’era accademica ad una “post-accademica” della

scienza.

Soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione del mondo della ricerca,

mutano radicalmente i rapporti tra ricerca pubblica e privata. In particolare,

durante questi anni, per la prima volta dal dopoguerra, negli Stati Uniti i

finanziamenti privati alla ricerca superano i fondi federali.

La presenza della ricerca privata non è una novità per gli Usa. L'ascesa

della ricerca privata, anzi, comincia ad essere significativa già nella prima

metà del XX secolo: il numero degli scienziati e degli ingegneri impiegati

nella ricerca industriale passa da meno di 3000 nel 1921 a circa 46000 nel

19465. Durante gli anni settanta e ottanta, però, avviene una notevolissima

accelerazione di questa tendenza. Ad esempio, per avere un’idea della
                                                          
4 Ziman, J., (2000) Real science. What it is, and what it means, Cambridge University Press,
Cambridge, Trad. It. La vera scienza. Natura e modelli operativi della prassi scientifica, Edizioni
Dedalo, Bari, 2002
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dimensione di questi settori, si pensi che già negli anni novanta

“…gran parte della R&S viene eseguita in laboratori industriali, con

percentuali che nel 1989 variavano da un minimo di quasi il 60% per

Italia e Francia (57.2 e 58.9 rispettivamente) a valori superiori al 70%

per Stati Uniti e Germania Occidentale (72.5 e 72.2 rispettivamente).

Fra questi due estremi si collocano Giappone e Regno Unito con il

66.6 e il 67.0.” 6.

Se prima degli anni settanta gli sviluppi della ricerca industriale non

avevano intaccato l’organizzazione interna della comunità scientifica, con

il sorpasso della ricerca pubblica da parte di quella privata si assiste,

invece, ad una notevole trasformazione delle dinamiche organizzative

della ricerca stessa. In particolare si indebolisce il controllo diretto degli

accademici sull’occupazione e sulla carriera dei ricercatori e sugli obiettivi

verso i quali orientare la ricerca, anche se ad essi rimane ancora il

compito di presiedere alla formazione e alla certificazione delle

competenze dei ricercatori. Inoltre,

“Poiché obiettivi e prestazioni sono ora decise in parte da strutture di

impiego e da clienti che sono esterni ai gruppi di colleghi specialisti,

l’attività di ricerca assomiglia di più a quella di altre professioni che

rivolgono le loro prestazioni ad un mercato esterno di utenti. In questo

senso possiamo parlare di scienza professionale e distinguerla dalla

scienza accademica tradizionale.”7

All’interno di questo scenario, dunque, si inseriscono principalmente due

nuove forme istituzionali atte a produrre conoscenze scientifiche: il

sistema della ricerca industriale e quello dei grandi laboratori nazionali.

Così i laboratori di R&S industriali tendono a fornire ai processi produttivi

                                                                                                                                                              
5 Moveri D. C., Rosemberg, N., Technology and the pursuit of economic growth, Cambridge
University Press, Cambridge, 1989, p. 61
6 Nelson, R. R., National innovation systems, Oxford University Press, Oxford, 1993, p. 26
7 Ancarani (1996) Op.Cit., p.47
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tipici delle imprese un flusso di innovazioni legate al prodotto e ai processi

dell’impresa stessa, e questo comporta la nascita di collaborazioni

sistematiche tra la ricerca di base, condotta nelle università,  e la ricerca

industriale applicata ai prodotti. I Centri di Ricerca Nazionali, invece,

nascono come centri di ricerca specializzati all’esterno sia del sistema

universitario che di quello industriale, nella convinzione del mondo politico

che

“una appropriata concentrazione di risorse finanziarie in grandi

progetti di R&S, poteva risolvere una varietà di problemi difficili e

complessi.”8

Sull’esempio del Progetto Manhattan per lo sviluppo della prima bomba

atomica, dunque, nascono la NASA (National Aereonautics and Space

Administration) per la ricerca missilistica o il NIH (National Institute of

Health), che ha dato contributi essenziali al progetto legato al

sequenziamento del genoma umano.

Per quanto riguarda il rapporto tra il mondo scientifico e la società in cui

esso è immerso, con l’andare del tempo si produce una sempre più

profonda interazione tra i due poli. Questo acquista sempre di più la

caratteristica della circolarità. Se, infatti, la scienza anche nei secoli della

modernità ha profondamente influenzato la vita dell’intera società grazie

alle sempre più frequenti scoperte e innovazioni tecnologiche, in questo

periodo anche la società, intesa come pubblico della scienza, o come

l’insieme dei “non addetti ai lavori”, inizia ad influenzare sempre più

fortemente le produzioni scientifiche, la strutturazione  e l’organizzazione

stessa delle comunità scientifiche e del mondo più vasto della ricerca.

Così la comunità scientifica, forse per la prima volta nella sua storia, si

ritrova a dover “fare i conti” in maniera diretta con la società in cui è

immersa.

                                                          
8 Ancarani (1996) Op.Cit, p.42
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L’instaurarsi di una tale dinamica è provocato da una pluralità di fattori,

primo dei quali l’intensificarsi di pressioni e domande esterne che vengono

rivolte alla scienza. Tale aumento è prodotto da un insieme di fattori:

• Il bisogno di sempre più elevati fondi di finanziamento per l’impresa

scientifica;

• La crescita di consapevolezza della sua importanza per lo sviluppo

tecnologico ed economico di un paese, nonché delle conseguenze a

breve e lungo termine delle decisioni assunte dal mondo della ricerca;

• La grande influenza che lo sviluppo delle tecnologie ha sulle possibilità

e sugli sviluppi della scienza;

• Le critiche e le paure che alcuni aspetti dello sviluppo tecno-scientifico

suscitano nell’opinione pubblica.

Un altro fattore importante è il moltiplicarsi delle organizzazioni che

producono ricerca e la loro crescente interazione reciproca.

“Il ruolo di scienza e tecnologia è diventato pervasivo. Poiché scienza

e tecnologia penetrano in molte sfere della vita sociale, la ricerca è

costretta a servire una molteplicità di obiettivi anche contraddittori.

Una conseguenza di ciò è che uno specifico modello istituzionale può

oggi difficilmente soddisfare in maniera appropriata scopi e richieste

funzionali molto diversificate. Di qui la moltiplicazione delle

organizzazioni che producono ricerca.”9

Così ruoli e funzioni della ricerca e delle istituzioni in cui essa si compie

cambiano col mutare dei bisogni espressi dalle altre sfere sociali:

economica, culturale, educativa ecc.  Oggi nelle Università si sviluppa

maggiormente la ricerca di base mentre nei laboratori industriali la ricerca

applicata viene messa direttamente in connessione con l'imperativo

dell’innovazione tecnologica e gli sviluppi delle attività economiche. Nei

centri di ricerca pubblici, d'altra parte, la ricerca si indirizza verso obiettivi
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connessi a particolari “missioni” dettate dal governo stesso. Bisogna

comunque tenere presente che

“in ogni caso il tipo di specializzazione che si stabilisce fra i vari

settori che eseguono ricerca non è unilaterale. Ognuno di essi,

sebbene in gradi assai diversi, esegue ricerca di base, applicata e di

sviluppo. Una conseguenza è che oggi una netta distinzione fra

questi tipi di ricerca, ed in particolare tra ricerca di base e applicata,

ammesso che abbia avuto un fondamento nel passato, appare in

pratica alquanto artificiale e arbitraria.”10

Tutte queste istituzioni tendono a interagire, a coordinarsi, a ibridizzarsi

l'una con l'altra.

Un ulteriore fattore da tenere in dovuta considerazione è la trasformazione

della ricerca in un'impresa propriamente collettiva: si sta assistendo al

passaggio dal lavoro di ricerca individuale e monodisciplinare ad un lavoro

interdisciplinare e di gruppo. E ciò porta le istituzioni scientifiche a

gerarchizzarsi ancora di più e a spostare il potere decisionale sulle

direzioni di ricerca da privilegiare dal ricercatore alle istituzioni.

Un altro fattore, non certo marginale per ordine di importanza, è il ruolo e il

potere che lo Stato e le politiche della ricerca hanno assunto. Le politiche

pubbliche assumono un ruolo sempre più rilevante nel finanziare,

orientare, coordinare e regolare le risorse tecno-scientifiche necessarie

alla ricerca.

Così ai nostri giorni, che in particolar modo nel contesto europeo e

occidentale sono caratterizzati da quella particolare forma di società che

molti autori definiscono “società della conoscenza”11, scienza e società

tendono a compenetrarsi; diventano tra loro interdipendenti e si co-
                                                                                                                                                              
9 Ibidem, p.52
10 Ibidem, pp.53 - 54
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costruiscono vicendevolmente.  Parlare di scienza e cercare di studiarla

indipendentemente dalla società, che oggi è un suo contesto in un certo

senso “naturale”, diventano operazioni sempre più vuote e astratte. Risulta

quindi interessante, prima di impostare un lavoro di ricerca sul campo,

analizzare alla luce di questo nuovo rapporto tra scienza e società l’attività

di riflessione sviluppata dalle discipline che si sono ritrovate a lavorare su

questi temi.

Il contesto culturale: tematizzazioni

All’interno del contesto culturale sviluppato attorno alla riflessione sulla

scienza e sulla società si possono individuare due particolari forme di

tematizzazione: la prima, concerne lo studio filosofico, sociologico e

culturale legato al rapporto conflittuale tra gli studi incentrati sulla scienza

versus gli studi legati agli aspetti sociali e di comunicazione pubblica

inerenti la scienza; la seconda relativa allo scontro tra paradigmi teorici

che hanno caratterizzato le discipline coinvolte in questo dibattito: il

realismo e il relativismo.

Scienza vs. società

Con lo sviluppo della filosofia della scienza, la nascita della sociologia

della scienza e il recentissimo emergere di molti studi concernenti la

comunicazione della scienza, sono nati anche approcci interessati alla

relazione scienza - società. Purtroppo, però, tali approcci si sono spesso

limitati ad una riflessione prettamente teorica e filosofica centrata sullo

studio della scienza da un lato, oppure a case studies e analisi di tipo

sociologico, metodologico e didattico centrati sulla società e sulla

comunicazione pubblica della scienza dall’altro. Non si sono mai legati
                                                                                                                                                              
11 Ziman (2002), Bocchi, Ceruti, (2004),
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sistematicamente questi due piani di analisi facendoli sorreggere da una

riflessione di tipo epistemologico attenta alle loro relazioni ed evoluzioni

nel tempo.

La varietà di studi ad oggi compiuti, più sotto criticamente riassunta, inizia

ad assumere una consistenza notevole. La loro diffusione, però, non fa

che rendere più evidente la necessità di una consapevolezza e di una

riflessione di tipo epistemologico generale.

Il polo scienza

In letteratura sono presenti molti studi teorici incentrati sul polo scienza. In

particolare si possono evidenziare due settori disciplinari che si sono

dedicati ad approfondire un tale tema: quello filosofico, con gli studi

specifici di filosofia della scienza, e quello sociologico, con la nascita e lo

sviluppo della sociologia della scienza e della sociologia della conoscenza

scientifica.

Filosofia della scienza

Con le teorie neopositiviste sviluppatesi nella prima metà del novecento,

l'interesse dei filosofi si dedicava a cercare di chiarire la natura di una

“scienza cumulativa”. L’attenzione era unicamente volta alla ricerca di

criteri che riuscissero a giustificare il fatto che la scienza risultasse la più

attendibile fonte di conoscenza. Verificazionismo, sviluppo di un modello

ipotetico-deduttivo, assiomaticità e coerenza logica della struttura delle

teorie avrebbero permesso di definire le conoscenze scientifiche come

“vere” in termini assoluti. Dalla seconda metà del novecento in avanti,

però, questa concezione incontra ostacoli sempre più severi. Con

l’adozione di una prospettiva storicista viene meno la visione cumulativa

della scienza e ne nasce una evolutiva: si apre la possibilità di concepire e
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di studiare mutamenti storici radicali delle conoscenze scientifiche: dei

paradigmi, delle matrici teoriche12, dei programmi di ricerca13 che le

caratterizzano.

L’attenzione viene maggiormente posta sulla descrizione della natura

reale della ricerca scientifica e sui modi in cui gli scienziati decidono quali

teorie accreditare, accettare e sviluppare, anche e soprattutto nelle

ricerche future. Per la prima volta viene posta attenzione alle prassi

scientifiche che permettono la produzione di conoscenza. Dagli anni

sessanta in avanti, proprio dalla filosofia della scienza, inizia una

rivoluzione che porterà ad un decisivo mutamento di approccio allo studio

e all’analisi della conoscenza scientifica. Le conoscenze scientifiche

iniziano ad essere contestualizzate storicamente, temporalmente. E

questo spostamento d’asse permetterà ad altre discipline, la sociologia

prima e l’antropologia poi, di entrare nel laboratorio, di contestualizzare a

loro volta. In questo caso si tratta soprattutto di una contestualizzazione

spaziale, di studiare le conoscenze scientifiche nei diversi luoghi di

produzione.

Un passo del genere, però, non è ancora stato fatto dalla filosofia della

scienza nei confronti del secondo polo: la società con le sue peculiari

forme di conoscenza.

Sociologia e antropologia della scienza

La sociologia inizia a considerare come importante oggetto di esame la

scienza verso la fine degli anni trenta del novecento. Robert K. Merton è

stato il primo sociologo che ha mostrato come la scienza sia un’istituzione
                                                          
12  Si fa riferimento alla definizione di “paradigma” o “matrice teorica” data da Thomas S. Kuhn.
Queste nozioni forniscono un quadro di riferimento per delimitare i fenomeni che una disciplina
particolare assume come propri oggetti di studio. Un paradigma non è semplicemente un modello
o una teoria, ma contiene anche istruzioni circa il modo in cui una teoria o un modello devono
essere sviluppati e applicati nella ricerca concreta.
13 Si fa riferimento alla definizione di “programma di ricerca” data da Imre Lakatos, per spiegare il
nesso che lega differenti teorie in un programma di ricerca comune e quindi le dinamiche di
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sociale con una sua propria struttura normativa. Egli va dunque a indagare

l'organizzazione sociale della scienza, i valori e le norme che possono

favorire od ostacolare il sorgere e lo stabilizzarsi della scienza, il ruolo

sociale degli scienziati, lo sviluppo delle istituzioni scientifiche ecc.: in una

parola, i “costumi” che circoscrivono i metodi della scienza. Ma il campo di

indagine della sociologia della scienza mertoniana esclude i metodi e i

contenuti della conoscenza scientifica stessa. Le ricerche e le conoscenze

scientifiche vengono viste ancora come una black box, una scatola nera;

ci si accosta ad esse da un punto di vista atemporale. In questo senso,

molti studiosi considerano Merton come colui che ha “socializzato”

un’epistemologia positivista.14 Questa epistemologia, d'altra parte, è

rimasta prevalente fino agli anni sessanta e settanta del ventesimo secolo.

In questi decenni, però, la nascita della prospettiva storicista nell’ambito

della filosofia della scienza, la graduale erosione delle posizioni dei

sociologi della conoscenza che non sottoponevano alla teoria della

“determinazione esistenziale” le conoscenze scientifiche15 dall’altra,

l’influenza del pensiero del secondo Wittgenstein16 (molto affine alle teorie

dei sociologi della conoscenza dell’epoca) e gli studi antropologici che

comparavano i sistemi di credenze naturali in diverse culture17, hanno

                                                                                                                                                              
sviluppo e di successioni e teorie che caratterizzano gli sviluppi storici delle conoscenze
scientifiche.
14 Borgna, P., (2001) Immagini e metafore della scienza, Edizioni di Comunità, Torino;
Ancarani, V., (1996) La scienza decostruita. Teorie sociologiche della conoscenza scientifica,
Franco Angeli, Milano
15  Oldroyd D., Storia della filosofia della scienza, Net, 2002. Karl Mannheim (1893-1947),
nell’ambito della sociologia della conoscenza, aveva mostrato come la conoscenza si forma
necessariamente in dipendenza da particolari contesti e situazioni storiche e sociali. Pur
sostenendo la determinazione sociale e storica delle conoscenze, che definì come “determinazione
esistenziale”, ritenne che potesse essere fatta eccezione per le conoscenze scientifiche negli ambiti
della matematica e delle scienze naturali.
16  Wittgenstein L., (1953), Philosophische Untersuchungen, Basil Blackwell, Oxford; trad. It.
Ricerche Filosofiche, Einaudi, Torino 1999. Nelle “Ricerche Filosofiche”, pubblicate postume,
Wiittgenstein mette in discussione l’invarianza del significato del linguaggio, che nelle sue prime
opere era ancora ritenuto dotato di una sorta di “essenza” logica ed assoluta, e tende a mostrare
come il significato di ogni parola possa variare nella pratica, a seconda del contesto. Cfr. Ancarani,
V., (1996) La scienza decostruita. Teorie sociologiche della conoscenza scientifica, Franco
Angeli, Milano; Fabietti, U.,  Storia dell’antropologia, Zanichelli, Bologna, 1999.
17 Durante gli anni ’60 alcuni antropologi britannici legati alla scuola di Evans-Pritchard ( Mary
Douglas, J.H.B. Beattie, Robin Horton) lavorarono a studi comparativi sui sistemi di credenze
naturali e sul modo in cui variavano in differenti culture. Questi studi hanno innescato una
controversia sulla pretesa universalità dei criteri di razionalità  e delle categorizzazioni legate alla
scienza occidentale. Cfr. Ancarani, V., (1996) La scienza decostruita. Teorie sociologiche della
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creato le condizioni per la nascita e lo sviluppo di una sociologia della

conoscenza scientifica (SSK). La Science Study Unit di Edimburgo è stato

il primo centro da cui ha preso le mosse una sociologia che, ancorando

fortemente studi teorici, filosofici ed epistemologici ad analisi empiriche, ha

sottoposto ad indagine anche il nucleo interno del ragionamento e

dell'attività scientifica, nelle sue componenti macro-sociologiche prima e in

quelle micro-sociologiche e antropologiche poi. Quest'ultimo campo di

ricerca è aperto dalla Scuola di Bath degli anni settanta e dalle correnti

costruttiviste e riflessiviste nate a partire dagli anni ottanta in avanti.

Non entrando nel merito di tutto il dibattito che è nato attorno al

Programma Forte e alle varie correnti relativiste, costruttiviste, riflessiviste

ecc, si deve sottolineare come grazie agli sviluppi della sociologia della

conoscenza scientifica, allo svilluppo dei STS-studies (Science and

Technology Studies) e agli approcci antropologici della scienza, venga

finalmente studiata l’attività scientifica, nei suoi metodi e nelle sue

pratiche, come emergente da relazioni di tipo sociale.

Per quanto siano stati fatti passi da gigante, nello studio teorico ed

empirico del polo scienza e degli specifici processi che portano alla

costruzione della conoscenza scientifica, gli studi sociologici e filosofici

legati alla scienza hanno sempre considerato un rapporto tra scienza e

società comunque sbilanciato dal punto di vista della scienza. Non hanno

ancora preso sufficientemente in considerazione tutti i problemi legati alla

relazione tra scienza e società, alle modalità in cui questi due poli,

soprattutto in una società della conoscenza come la nostra, entrano in

comunicazione e in cui la scienza viene recepita, rappresentata e

riformulata dai “non addetti ai lavori”. Il paradigma positivista che per così

lungo tempo ha regnato sovrano ha portato a considerare le immagini

della scienza nel senso comune come deficitarie di conoscenza e quindi

non degne di attenzione e studio. Il polo società, dunque, nella sua

                                                                                                                                                              
conoscenza scientifica, Franco Angeli, Milano; Fabietti, U.,  Storia dell’antropologia, Zanichelli,
Bologna, 1999
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relazione con la scienza, rimane ancora relativamente isolato e

sottovalutato.

Il polo società

Gli studi teorici sul polo società sono molto più carenti. Non ci sono

particolari correnti filosofiche che si siano occupate esplicitamente della

riflessione sul rapporto scienza-società. Le poche discipline coinvolte in

questi studi sono la psicologia sociale, gli studi sociologici sui modelli di

comunicazione della scienza e quelli metodologici e didattici volti a

comunicare concretamente la scienza ad un pubblico di non esperti.

Psicologia sociale

La psicologia sociale ha iniziato a mostrare attenzione ai problemi legati

alla percezione delle conoscenze scientifiche con la nascita della

Psicologia Sociale Europea. Questa è avvenuta dopo la crisi che la

disciplina ha vissuto durante gli anni settanta, che ha visto il netto

ridimensionamento delle teorie legate al paradigma del

comportamentismo, imperante fino ad allora tra gli studiosi americani, e

l’emergenza di paradigmi costruzionisti, interazionisti e socio-costruttivisti

più flessibili e adatti allo studio delle rappresentazioni sociali della scienza.

La disciplina, in generale, ha definito il suo compito come quello di

“occuparsi del linguaggio, della conversazione quotidiana che produce la

realtà sociale, in altri termini dei fenomeni della comunicazione e

dell’ideologia (cioè delle cognizioni e delle rappresentazioni sociali)” 18

                                                          
18 Palmonari, A., Cavazza, N., Rubini, M., (2002) Psicologia Sociale, Il Mulino, Bologna, p. 74



56

Più in particolare gli studi sulle rappresentazioni sociali mettono in

evidenza come gli attori sociali che appartengono ad uno stesso ambito

culturale costruiscono, attraverso scambi simbolici, dei significati condivisi

che consentono di attribuire un particolare senso alla realtà, aprendo così

la strada a una comprensione reciproca. Serge Moscovici, ispirato dal

concetto di “rappresentazione collettiva” di Emile Durkheim, è il primo

psicologo sociale che elabora il concetto di rappresentazione sociale

(1984) e compie un’indagine sistematica sulle rappresentazioni sociali

della psicoanalisi presso un vasto pubblico. In questa sede è soprattutto

importante riflettere sul fatto che dalle sue ricerche siano emerse

rappresentazioni sociali “dense” e impregnate di plurime dimensioni:

quella del soggetto che compie l’atto del pensare e rappresentare; quella

dell’oggetto pensato e rappresentato; quella del contesto sociale

all’interno del quale si instaura la relazione soggetto-oggetto. Così ogni

rappresentazione sociale è un atto di ricostruzione della realtà che

dipende dal soggetto come dal contesto sociale ed è testimone di un atto

creativo dell’individuo che, però, non può che elaborarla consensualmente

ai membri della società a cui appartiene. Per questo esse “nascono nella

collettività dalla collettività”. Da allora si sono sviluppati numerosissimi

studi sulle rappresentazioni sociali della scienza nel pubblico. La

psicologia sociale, dunque, per prima si è assunta il merito di aver studiato

le rappresentazioni sociali19 della scienza “per quello che sono”: non

applicando un modello che vede il senso comune come “carente di

conoscenza”, bensì riabilitando la sua funzione, ridando ad esso dignità e

cercando di studiare autonomamente i suoi meccanismi.

                                                          
19 Moscovici sostiene che le rappresentazioni sociali  siano “un modo specifico, particolare, di
esprimere la conoscenza in una società e nei gruppi che la compongono” (Palmonari,
Cavazza(2002) Op. Cit.  p. 74). Ne individua tre tipologie: in ogni caso, la loro caratteristica
comune è quella di essere “ elaborata da un gruppo per il quale l’oggetto di rappresentazione è
socialmente rilevante, una posta in gioco importante rispetto alle relazioni sociali che esso
intrattiene. Il prodotto di tale elaborazione assume le caratteristiche di una conoscenza condivisa
da tutti i membri del gruppo sotto forma  di una <<teoria del senso comune>>” (Palmonari,
Cavazza(2002) Op. Cit.  p 76).
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Modelli sociologici di comunicazione della scienza

Alla fine della seconda guerra mondiale, con la nascita della Big Science e

la formazione di uno stretto legame tra la ricerca scientifica e il mondo

della politica, iniziano anche a svilupparsi i primi studi relativi a possibili

modelli di comunicazione tra scienza e società. Ogni modello, in

dipendenza dal contesto storico, sociale e culturale in cui si è sviluppato,

presuppone uno o più paradigmi impliciti di comunicazione, mutuati, più o

meno consapevolmente, dalle correnti e dagli approcci più in auge

nell’epoca in cui hanno avuto origine e in cui si sono sviluppati. Così, negli

Stati Uniti degli anni quaranta, alla fine del secondo conflitto mondiale,

nasce il Scientific Litteracy Movement promosso da un insieme di

organizzazioni scientifiche al fine di educare la società, il pubblico colto,

sui possibili utilizzi della scienza. Il suo obiettivo dichiarato è quello di una

“educazione scientifica per tutti”. In questa accezione, il “pubblico dei non

esperti” viene considerato come soggetto passivo da alfabetizzare20.

Con la svolta degli anni settanta e ottanta, quando i finanziamenti privati

alla ricerca superano quelli pubblici, e il mondo della ricerca, già legato a

quello politico, intesse relazioni sempre più strette anche con quello

economico, il pubblico viene sempre più coinvolto, grazie anche allo

sviluppo parallelo dei nuovi media, nelle imprese scientifiche di

avanguardia. Così emerge sempre di più l’esigenza di rendere accessibile

la scienza al vasto pubblico, se non quella di renderla il fine stesso

dell'elaborazione di una democrazia scientifica. Anche in Europa e in

particolar modo in Inghilterra nasce il modello del Public Understanding of

Science, poi esportato e rielaborato in differenti “versioni” negli altri paesi.

Da un iniziale “understanding”, che testimonia ancora un paradigma

lineare e monodirezionale, che tende a recepire competenze (awareness)

e attitudini (attitudes) di un pubblico indifferenziato, gradualmente il

modello tende ad evolvere verso una struttura “dialogica” e bidirezionale

atta a favorire l’engagement (2000), un coinvolgimento attivo del pubblico,

                                                          
20 Cfr. Borgna, (2001) Op.Cit.
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a tal scopo arrivando ad utilizzare metodologie quali i focus group,

reflexive group, interviste, citizens conferences, consultative panels,

consensus conferences e così via. I diversi modelli di comunicazione della

scienza tendono, dunque, a ridefinire il concetto di “pubblico”,

differenziandolo in “pubblici” della scienza e cercando di comprendere

meglio le peculiarità di ognuno di essi. Proprio in base a questa

diversificazione si dovrebbero, dunque, elaborare e praticare quelle forme

di comunicazione in grado di trasmettere una “scienza” sempre più inserita

“nella società”.

Strumenti metodologici e didattici per comunicare la scienza

Negli ultimi anni, infine, sono nate moltissime ricerche di stampo

metodologico e didattico legate alle concrete attività di comunicazione

pubblica della scienza e alla professione stessa del comunicatore

scientifico. Si è assistito, correlativamente, al moltiplicarsi di master che

forniscono competenze specifiche al lavoro di giornalista scientifico,

mentre i science centers cercano di aggiornarsi e di riorganizzarsi. C’è

anche un fiorire di festival ed eventi pubblici mirati alla comunicazione

della scienza. Se tutte queste iniziative sono sicuramente positive ed è

auspicabile un loro ulteriore sviluppo, bisogna però tenere presente come

sia sempre più importante associare, come ancora non è stato fatto

adeguatamente, all’aggiornamento scientifico e a studi di tipo

metodologico e didattico una prospettiva di riflessione teorica volta ad

“esplicitare” gli “impliciti” epistemologici insiti in ogni approccio.
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CONTESTO
STORICO MODELLI FILOSOFIA DELLA

SCIENZA

SOCIOLOGIA  e
ANTROPOLOGIA
DELLA SCIENZA

PSICOLOGIA
SOCIALE

STORIA
DELLA

SCIENZA

I P
R

EC
U

R
SO

R
I

Parole chiave:
understanding

awareness, attitudes,
engagement

Karl Marx,
Friedrich Nietzsche,

Max Scheler,
Karl Mannheim
Sociologia della

conoscenza,
Pierre Duhem

Marcel Mauss

1890 Karl Mannheim Emile Durkheim

USA: nasce la psicologia
sociale focalizzando

l'attenzione sulla
dicotomia

individuo-società

1900 Martin Bernal,
Jurgen Habermas

Emile Durkheim elabora il concetto
di "rappresentazione collettiva",

Margaret Mead

Usa: viene superata la
dicotomia individuo-

società grazie all'influsso
di diverse scuole di

pensiero come
l'utilitarismo, il

positivismo evolu-
zionista, il pragmatismo
(James Pierce), il fun-

zionalismo, il com-
portamentismo sociale

(Wilhelm Wundt).
Europa: Prospettiva

storico-culturale
(Lev Semyonovich

Vygotskij)
comportamentismo
(Wilhelm Dilthey).
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1910-
1920

Europa: si sviluppa la
prospettiva

fenomenologica con la
psicologia della Gestalt

1930-
40

Robert K. Merton: nasce
la sociologia della scienza

USA: dopo la II Guerra
Mondiale si incontrano il
neocomportamentismo e

la teoria del campo di
Kurt Lewin ( Solomon
Asch, Gordon Allport,

Jerome Bruner, Muzafer
Sherif )

1945
USA: Big
Science.

Vannevar Bush
intensifica i
legami tra

ricerca
scientifica e

mondo politico
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1950
USA: Scientific
Litteracy Model,

insieme di
organizzazioni

scientifiche che si
prefiggono di educare il
pubblico sui potenziali
impieghi della scienza.
Obiettivo: rendere le
persone in grado di

formare giudizi
autonomi sulla scienza

Karl Popper,

Ricerche Filosofiche di
Ludwig Wittgenstein,

epistemologia genetica
di Jean Piaget

1960

USA, SLM
Obiettivo:educazione

scientifica per tutti

Prospettiva storicista

Karl Popper,
Thomas Kuhn

(1962 "La struttura
delle rivoluzioni
scientifiche"),

Imre Lakatos,
Larry Laudan,
N. R. Hanson

Sociologia della Conoscenza
Scientifica (Thomas Kuhn),

fondazione della
Science Study Unit da parte

di David Edge

Programma Forte: David Bloor,
Berry Barnes.

Scuola di Evans-Pritchard:
Mary Douglas, J.H.B. Beattie,

Robin Horton.
Controversia sulla pretesa

universalità dei criteri di razionalità e
delle fondamentali categorie

scientifiche delle società occidentali

Serge Moscovici
elabora la nozione di

"rappresentazione
sociale"

Storici si
associano alla

sociologia
della

conoscenza
scientifica:
Stephen
Shapin,

Donald Mac
Kenzie,
Andrew

Pickering
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1970-
80

USA: il
finanziamento

privato alla
ricerca cresce
notevolmente.

Legame
ricerca-politica-

mercato.

1975 nasce la Society
for Social Studies of
Science (4S), a cui è
seguita la fondazione
della rivista Science,

Technology and
Human values e

l'organizzazione di
incontri annuali (STS)

'Contro il metodo' di
Feyerabend, dibattito
tra Lakatos, Kuhn e
Popper (“Critica e

crescita della
conoscenza”)

Sociologia della conoscenza
scientifica : Scuola di Bath, Collins,

Edge, Mulkay;
relativisti;

costruttivisti
( Actor-Network Theory);

riflessivisti (Discourse Analysis, New
Litterary Forms);

carattere interpretativo
(Collins, Mulkay)

USA: crisi della
Main Stream (social

cognition);
nasce il costruzionismo

sociale (Gergen).
Europa: nasce la
psicologia sociale

europea; costruzionismo
e svolta discorsiva

(Israel, Tajfel, Moscovici,
Berger, Luckmann);

interazionismo e
sociocostruttivismo
(Doise, Palmonari)

Michel Serres

1985

UK: nasce il PUS con il
Rapporto Bodmer.
CoPUS: gruppo di

lavoro che compone
una commissione sul
PUS (RI, BAAS, RS)

Moscovicì elabora la
nozione di "senso

comune"

1990

UK (1993): Realising
our potential, nasce

l'OST (Office of
Science and
Tecnology)

Europa: Discourse
Analysis (UK); scuola di
Ginevra; scuola di Aix en
Provence (con matrice

strutturalista)

2000 UK: Science and
Society
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UK (2002): Dialogue
Guidelines, PEST

(Public Engagement
with Science and

Technology)

Science in society

Figura 1 Tabella riassuntiva di alcuni importanti autori che hanno analizzato da diversi punti di vista disciplinari il rapporto
tra scienza e società. Lo schema non vuole essere esaustivo ma semplicemente orientativo.
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Per trarre le somme, il polo “società” e la sua interazione e comunicazione

con la scienza, sono fortemente tenuti in considerazione da studi

sociologici, metodologici e didattici nel momento in cui essi vengono

applicati in contesti concreti di comunicazione e formazione scientifica.

Questo prospettiva, però, non è supportata da una consapevolezza

teorica, filosofica ed epistemologica che potrebbe aumentare la

consapevolezza di ciò di cui si sta parlando quando si analizza il rapporto

scienza-società e le reciproche modalità di relazione e comunicazione.

Realismo vs. relativismo

La seconda polarizzazione di cui si intende parlare è quella relativa allo

scontro tra paradigmi teorici che ha caratterizzato tutte le discipline

coinvolte in questo dibattito: dagli studi di filosofia della scienza alle analisi

sociologiche, antropologiche, metodologiche e didattiche. Si tratta dello

scontro tra realismo e relativismo.

Si è già accennato alle teorie neopositiviste della prima metà del

novecento: per loro tramite, il paradigma realista ha influenzato e anche

attualmente continua ad avere un forte influsso su correnti filosofiche di

grande diffusione. Tale paradigma, d'altra parte, ha travalicato tutti i confini

disciplinari e influenzato non solo la sociologia della conoscenza

scientifica, ma anche la psicologia sociale e molti studi sui modelli di

comunicazione della scienza. Per molto tempo il paradigma

epistemologico realista dunque ha regnato indiscusso in tutti gli studi

concernenti la riflessione sulla scienza e le possibilità di dialogo tra

scienza e società.

A partire dagli anni sessanta, tuttavia, una serie di studi eterogenei ha

iniziato a mettere in discussione proprio tale assetto epistemologico.

Quasi contemporaneamente, infatti, hanno avuto luogo la fondazione

dell'epistemologica genetica di Jean Piaget, la svolta storicista nell'ambito

della filosofia della scienza (1962, Thomas Kuhn, “La struttura delle
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rivoluzioni scientifiche”) gli sviluppi della sociologia della conoscenza

scientifica (SSK) accompagnati dalla nascita, avvenuta alla fine degli anni

sessanta, della Science Studies Unit di Edimburgo. Questi cambiamenti

continuano poi negli anni settanta, con lo sviluppo della corrente del

costruzionismo sociale all’interno della psicologia sociale europea e con la

nascita, nell'ambito della SSK, della Scuola di Bath e delle correnti

costruttiviste e riflessiviste. Ciò che hanno in comune tutti questi approcci,

pur con grandi differenze che continuano a caratterizzare e diversificare

ognuno di essi, è l’approccio epistemologico influente: anti-realista.

Citiamo solo, per il momento, il costruttivismo che caratterizza

l’epistemologia genetica, non citata dalla letteratura classica legata agli

studi su scienza e società nonostante la grande apertura nei confronti

dello studio delle scienze e della loro genesi21, e il costruzionismo,

utilizzato dalla psicologia sociale per studiare le immagini della scienza nel

senso comune. Concentriamoci, tuttavia, soprattutto sugli sviluppi della

sociologia della conoscenza scientifica (SSK), la corrente che più si è

dedicata ad occuparsi di questo. Il paradigma che ha regolato il suo

programma di ricerca è lo strong programme22 di David Bloor, rispetto al

quale il sociologo della scienza Vittorio Ancarani scrive:

“il suo punto di partenza adotta un atteggiamento relativistico e

naturalistico circa i valori di razionalità e di verità della scienza. Le

categorie vero/falso variano nella dimensione spazio-temporale,

dunque lo status di ogni conoscenza è da intendere come relativo al

giudizio espresso da una determinata comunità e cultura scientifica,

                                                          
21 Piaget, J., Garcia, R., (1985), Psicogenesi e storia delle scienze, Garzanti Editore, Milano
22 David Bloor nel testo del 1976 “Knowledge and social imagery”, enuncia i quattro principi che
dovranno caratterizzare una Sociologia della Conoscenza Scientifica. Essi sono: 1) causalità; essa
deve essere interessata alle condizioni che determinano credenze e stati di conoscenza;
2)imparzialità: essa deve essere imparziale rispetto a verità e falsità, razionalità e irrazionalità,
successo o fallimento. Entrambi i termini di queste dicotomie richiedono spiegazioni; 3)simmetria:
essa deve essere simmetrica nel tipo di spiegazione. Gli stessi tipi di causa devono spiegare, ad
esempio, sia credenze vere che false. 4) riflessiva: in via di principio i suoi modelli di spiegazione
devono essere applicati alla stessa sociologia.
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sia essa quella della scienza moderna, di quella passata o di una

antica cosmologia.”23

E ancora,

“L’approccio relativistico è ciò che caratterizza la scuola di Edimburgo

e con essa gran parte dell’intera SSK”24

Il relativismo, dunque, a varie intensità e nelle sue diverse forme, è il

paradigma epistemologico che ha caratterizzato gli studi più diffusi

concernenti i processi di costruzione delle conoscenze scientifiche e le

influenze che la società esercita su di esse. Un tale approccio,

profondamente contrapposto al realismo, ha in un certo senso reso più

difficile e teso il dialogo tra discipline. Come scrive l’antropologa della

scienza Elena Bougleux,

“In ogni caso, per quanto in certi casi acceso, il dibattito su questa

categoria di studi collocati intorno – e non al centro- rispetto agli

argomenti della scienza non ha mai varcato i confini delle regioni

disciplinari di provenienza dei rispettivi autori”25

La contrapposizione così netta dei paradigmi di riferimento utilizzati ha

teso a rimarcare ulteriormente le differenze, disciplinari e non solo, tra

studiosi di orientamenti diversi.

“Gli scienziati la cui ricerca era stata oggetto degli studi da parte di

antropologi e  di sociologi non venivano pensati come interlocutori o

destinatari delle ricerche, e/o non si sono sentiti sufficientemente

chiamati in causa dagli argomenti critici sollevati intorno al loro lavoro,

se non in rarissime eccezioni. Una prova concreta di questa

mantenuta distanza è fornita dal fatto che le pratiche di lavoro nei

                                                          
23 Ancarani, Op. Cit. p.118
24 Ibidem p.118
25 Bougleux, E., (2006) Costruzioni dello spaziotempo, Bergamo University Press, Bergamo p. 16
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laboratori dove si sono svolti i più significativi studi non ne hanno,

purtroppo, risentito.”26

A questo punto una domanda si impone: “quali presupposti epistemologici

hanno portato la SSK ad assumere una posizione così radicale?”

Gli approcci realisti allo studio della scienza focalizzano la loro attenzione

essenzialmente sull’oggetto di ricerca. Esso, ritenuto oggettivo nel senso

“assoluto” del termine e pienamente conoscibile, deve essere studiato

dalla scienza in maniera tale da arrivare progressivamente a una sua

descrizione “fedele”. Per la SSK, che spesso definisce il suo approccio

come “costruttivista”, la conoscenza scientifica ha un’origine molto

diversa.

“…ciò significa che per i costruttivisti i prodotti della scienza non

derivano la loro fatticcità dall’adeguatezza descrittiva delle procedure

scientifiche. La fatticcità non si colloca nella relazione fra i prodotti

della scienza e la natura esterna. Al contrario è il processo della

ricerca che rende possibili i fatti scientifici. Di qui l’interesse

preminente per il laboratorio come fabbrica delle conoscenze

scientifiche e sede dei meccanismi e dei processi che spiegano il

successo della scienza.”27

L’attenzione, dunque, si sposta dall’oggetto di ricerca ai  soggetti che

fanno ricerca e che producono la conoscenza scientifica all’interno dei

laboratori.

“In laboratorio non si verificano o falsificano teorie alla ricerca di

sempre migliori rappresentazioni del mondo, si tenta piuttosto di far

funzionare le cose, di produrre dei risultati, di costruire fatti. Il che

rimanda ad un principio (pragmatico) di successo piuttosto che ad un

principio (metafisico) di verità.”28

                                                          
26 Ibidem, p. 16
27 Ancarani, Op. Cit., p.141
28 Ibidem, p.142
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L’oggetto dunque, viene svuotato di un qualsiasi ruolo

epistemologicamente fondativo.

“la scienza sperimentale moderna si basa su fenomeni che non

hanno esistenza naturale, sono effetti prodotti strumentalmente che

dipendono dal contesto artificiale del laboratorio.”29

E questo è confermato anche dalla seguente affermazione di Ancarani

“resta tuttavia il fatto che fra i costruttivisti, anche quando l’esistenza

della natura è riconosciuta in via di principio, in pratica la sua

influenza sulle attività costruttive del laboratorio appare irrilevante.”30

Bruno Latour stesso, padre della corrente costruttivista interna alla SSK,

utilizza

“ un approccio che intende limitarsi a seguire in modo disincantato le

mosse degli scienziati senza assegnare rilievo a questioni che

riguardano il contenuto delle loro affermazioni o i conflitti e le

negoziazioni interpretative. Un’asserzione si trasforma in fatto

scientifico attraverso il controllo di un network.”31

Tale posizione, però, esprime maggiormente una posizione relativista in

senso proprio, piuttosto che una costruttivista. Ancarani stesso afferma,

riferendosi alla SSK, che

“Il relativismo gioca il ruolo di uno strumento euristico. Tuttavia in

alcune correnti della SSK esso finisce per trasformarsi in un vero e

proprio relativismo filosofico e, nelle sue forme più radicali, in una

forma di interrogazione intorno alle condizioni di possibilità della

stessa conoscenza sociologica.”32

                                                          
29 Ibidem, p.142
30 Ibidem, p.143
31 Ibidem, p.158
32 Ibidem, p.164
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La SSK dunque ha il grandissimo merito di reintegrare il soggetto nel

processo di costruzione della conoscenza scientifica a scapito però del

ruolo, negato, dell’oggetto come termine di paragone e confronto per le

attività di produzione della conoscenza scientifica.

Quello che la riflessione sulla produzione della conoscenza scientifica oggi

dovrebbe fare, è  proprio di rivedere il ruolo dell’oggetto della ricerca, che

in questi studi era passato da una preminenza assoluta ad una notevole

sottovalutazione. Ora è il tempo della sua reintegrazione che dovrebbe

avvenire a livello epistemologico e basarsi su di un costruttivismo che

cerchi di generare un contesto più ampio ove relativizzare e reinterpretare

la tradizionale dicotomia fra soggetto e oggetto, alla base appunto dello

scontro tra realismo e relativismo. Va presa in considerazione la relazione

tra i due poli: il processo di costruzione e di emergenza della conoscenza

scientifica non può che aver luogo all'interno di questa  relazione.

Distinguiamo dunque questa concezione costruttivista e la differenziamo

quindi dalle posizioni latouriane, proprio perché la definiamo come

costruttivismo relazionale. Una tale posizione si ritrova nell’epistemologia

genetica fin dalla sua nascita. Prima di approfondire tale punto, però,

conviene evidenziare gli aspetti che rendono fondamentali gli studi legati

alla SSK per il nostro stesso percorso.

Soggetto e influenze sociali nella SSK

Bisogna riconoscere che il ruolo svolto dalla SSK e da tutti gli studi

afferenti ad essa è stato ed è tuttora fondamentale. Ad essi infatti si

possono ricondurre la reintegrazione del ruolo del soggetto osservante

all’interno degli studi sulla conoscenza scientifica e con esso il

riconoscimento delle influenze che il contesto o, meglio, i contesti sociali

esercitano nella costruzione della conoscenza scientifica. Riassumendo,

possiamo ricondurre alla SSK il merito di aver:
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• Utilizzato un approccio interdisciplinare, mettendo in relazione i campi

filosofico, storico, sociologico, al fine di uno studio integrato della

scienza e delle sue forme di produzione;

• Messo in relazione l’approccio teorico-filosofico con quello empirico,

socio-antropologico;

• Considerato la scienza come un elemento interno alla cultura e quindi

averla studiata in riferimento al periodo storico e al più vasto contesto

culturale di appartenenza;

• Riconosciuto l’influenza dei fattori macro-sociologici nella

“certificazione” delle conoscenze scientifiche (interessi personali e

sociali; contesti storico, economico, sociale, sia interni che esterni alla

scienza; fattori tecnici ecc. );

• Riconosciuto la flessibilità interpretativa dei dati sperimentali;

• Riconosciuto l’influenza dei fattori micro-sociologici interni alla

comunità scientifica nella costruzione delle conoscenze scientifiche

(interazioni e negoziazioni tra scienziati; pratiche interpretative e

discorsive; condivisione di assunzioni implicite; influenze tacite;

limitazioni della comunicazione formale, ecc.);

• Posto attenzione alla scienza “in fieri” entrando, grazie a metodologie

di indagine etnografica, all’interno dei laboratori, visti, ciascuno, come

“locus” strategico per la ricerca e la produzione di conoscenza

scientifica;

• Mostrato il ruolo dei processi decisionali nella costruzione delle

conoscenze scientifiche;

• Mostrato la dimensione narrativa inerente alla produzione della

conoscenza e alla stesura dei papers scientifici;

• Preso in considerazione ruoli diversificati degli attori scientifici,

economici, politici, tecnologici nei processi di costruzione delle

conoscenze.

Alla luce dei suddetti studi diventa letteralmente impensabile perseguire

una qualsiasi ricerca sulle forme di produzione scientifica senza tenere
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presente questa pluralità ed eterogeneità di fattori. In particolare non

possono che risultare fondamentali sia nella progettazione dello studio di

campo da me svolto, che utilizza una metodologia di analisi di tipo

etnografico, sia nell’attenzione posta agli elementi sociali contestuali da

tenere presente nel processo di analisi dei dati che da tale studio di

campo possono scaturire.

L’epistemologia genetica

L’epistemologia genetica nasce quando, nel 1956, il biologo, psicologo e

filosofo Jean Piaget  fonda il Centro Internazionale di Epistemologia

Genetica a Ginevra. Questo centro diviene presto fulcro e punto di

riferimento per studiosi di molte discipline, in particolare psicologi, biologi,

logici, matematici, fisici, esperti in cibernetica, informatici ecc. Fin dalla

sua nascita questa nuova impresa sommamente interdisciplinare mira a

porsi

“contro la tradizionale separazione fra logica e psicologia, [ anzi, ]

l’epistemologia genetica fonda sulla loro sistematica

collaborazione la possibilità di comprendere il pensiero nelle sue

espressioni più evolute. In una prospettiva interdisciplinare, la

collaborazione [ tra studiosi ] si estende a molte altre discipline

umane e naturali ...” 33(tra parentesi integrazioni mie)

Jean Piaget, spostandosi nettamente dal concetto di epistemologia

classica, propone di analizzare il problema della conoscenza con un

approccio di tipo epistemologico in cui il termine epistemologia viene

definito

“come lo studio della costituzione delle conoscenze valide, dove

con il termine costituzione egli vuole intendere sia le condizioni
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propriamente costitutive sia le condizioni di accesso delle

conoscenze.” 34

Per condizioni propriamente costitutive Piaget intende quelle inerenti la

validità di determinate conoscenze e l’apporto che il soggetto e l’oggetto

danno alla loro strutturazione. Le condizioni di accesso, invece, si

riferiscono ad un’altra dimensione della conoscenza: quella diacronica o

storica. Quest’ultima fa riferimento alle condizioni concrete in cui il

soggetto acquisisce nel tempo le varie conoscenze. Il problema

fondamentale dell’epistemologia genetica e della riflessione sulla

conoscenza in tutte le sue forme, sempre secondo il nostro autore, diventa

quindi quello di mostrare come

“il soggetto interviene attivamente nella conoscenza e

nell’organizzazione degli oggetti.” 35

Proprio da questo “spostamento d’asse” compiuto rispetto

all’epistemologia classica si crea la possibilità, per l’epistemologia

genetica, di svilupparsi cercando di:

“… estendere l’ambito di indagine […]  a tutti gli stadi evolutivi,

non limitandosi a quelli geneticamente più compiuti, come quello

della conoscenza scientifica. Suo oggetto di studio non è cioè

soltanto la conoscenza scientifica, ma anche le varie

manifestazioni storiche della conoscenza scientifica, la

conoscenza pre – scientifica che è solidale alle strutture mentali

dell’adulto e del bambino, nonché l’insieme di condizioni

biologiche, fisiche e sociali che rendono possibile lo sviluppo di

tali strutture.” 36   

                                                                                                                                                              
33 A.a. V.v. (1981), op. cit. p. 256
34 Ceruti M. (1989), La danza che crea. Evoluzione e cognizione nell’epistemologia genetica,
Milano, Feltrinelli,  p. 119
35 Ibidem p. 119
36 Piaget J. (1970), L’epistemologia genetica, trad. it. Sagittari Laterza, 1993. pp. XIX – XX.
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Se l’epistemologia classica ci ha permesso di conoscere gli strumenti

epistemologici della conoscenza, i metodi e in particolar modo quello

sperimentale, ora l'epistemologia genetica mira a conoscere la

conoscenza stessa e le sue dinamiche costitutive.

Interdisciplinarità, transdisciplinarità e apertura allo studio delle dinamiche

del cambiamento sono i punti intorno a cui si svilupperà un nuovo

paradigma che, fin dalla sua fondazione, mette in radicale discussione

molti capisaldi dell’epistemologia classica. Piaget esplicita chiaramente

questa posizione in un’opera pubblicata nel 1970 dal titolo Introduction à

l’épistemologie génétique, che nell’introduzione riporta a chiare lettere il

suo progetto:

“Le soluzioni non genetiche partono dall’ipotesi che la verità si

fondi su norme permanenti, situate nella realtà, nelle strutture a

priori del soggetto o nelle sue intuizioni immediate e vissute. Lo

sviluppo mentale o storico, come verrà descritto

dall’epistemologia genetica, sarà dunque concepito dalle teorie

non genetiche come l’attuazione di una virtualità determinata in

anticipo da queste stesse norme […]. Ma nel caso in cui lo studio

della crescita delle conoscenze confermasse una delle […]

soluzioni genetiche, attribuendo cioè questa crescita alla

pressione delle cose, alle felici convenzioni del soggetto o alle

interazioni del soggetto e dell’oggetto, in che modo l’analisi dello

sviluppo potrà procedere dal fatto alla norma, più precisamente

dal divenire che caratterizza la costruzione delle nozioni alla

immutabilità delle connessioni logiche? Il problema non sarà più

in tal caso quello di rinvenire la norma fissa nell’ambito

dell’evoluzione, bensì di generare la norma stessa tramite i dati

mobili dello sviluppo.” 37

Si passa da un’analisi delle dinamiche di cambiamento legate da una

logica di causa-effetto che le rende prevedibili e determinabili, a un’analisi

                                                          
37 Piaget J. (1950) Introduction à l’épistemologie génétique vol I, PUF, Paris, 1972  pag 37 trad. It.
Introduzione all’epistemologia genetica. Il pensiero matematico Emme Edizioni, Milano 1982  
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dei vincoli38 che si creano tra i soggetti in evoluzione. E' proprio per questo

che si ha sviluppo imprevedibile e non deterministico, regolato dalla scelta

di una delle tante strade che le situazioni contingenti aprono di fronte alla

vita. Questa stessa scelta, d'altra parte, una volta compiuta, si trasformerà

in nuovo vincolo selezionatore, generatore di nuovi e molteplici mondi

possibili. Così spiega Mauro Ceruti:

“ Esiste una storia naturale delle possibilità, in cui nuovi domini di

possibilità si producono in dipendenza delle grandi svolte dei vari

processi evolutivi, date di volta in volta da effetti soglia, punti di

biforcazione, amplificazione di biforcazione, amplificazione di

fluttuazioni. E all’interno di questa storia naturale si producono

processi di fissazione delle possibilità, che diventano vincoli in

grado di eliminare talune alternative possibili e di produrne delle

nuove. Il reciproco rapporto di produzione e di integrazione fra le

nozioni di possibilità e di vincolo ci aiuta a comprendere il

carattere radicalmente innovatore della nozione di legge quale

espressione di vincoli. Le leggi e le invarianti non sono più leggi e

invarianti atemporali sovrimposte ai processi evolutivi […] ma

risultano prodotti del processo stesso dell’evoluzione” .39

                                                          
38 I concetti di vincolo e di possibilità vengono utilizzati da Mauro Ceruti (che sviluppa il suo
pensiero proprio in relazione agli sviluppi dell'epistemologia genetica), epistemologo interessatosi
ai temi dell’epistemologia genetica durante i suoi studi presso la Facoltà di Psicologia di Ginevra.
Propone così un’epistemologia costruttivista in contrapposizione all’epistemologia classica di tipo
rappresentazionista. Questa distinzione acquista il suo senso nel cambiamento del modo in cui
viene intesa la relazione tra conoscenza e realtà, punto cardine di ogni concezione epistemologica.
Nell’ottica rappresentazionista la conoscenza è concepita come rappresentazione di una realtà
assoluta a essa esterna; in quella costruttivista, invece, il soggetto che osserva e che conosce
partecipa attivamente alla costruzione del mondo e della realtà tramite la sua interazione con essa.
E’ la continua danza tra noi e il mondo dunque, a dare origine alla conoscenza. Secondo la sua
visione, che facciamo nostra, il concetto di legge scientifica intesa come universale ed invariante
perde il suo senso e lascia il posto a un nuovo concetto di legge non prescrittiva, bensì espressione
di vincoli che si generano durante il decorso evolutivo. Seguendo un parallelismo dello studioso
stesso, le leggi evolutive, ossia i vincoli, sono come regole di un gioco. Esse stabiliscono all’inizio
un universo di discorso, una gamma di possibilità in cui si ritagliano gli effettivi decorsi spazio-
temporali, dovuti in parte al caso e in parte alle abilità dei giocatori. Ma come in ogni gioco, ogni
partecipante deve compiere delle scelte, che diventeranno vincoli, per le nuove opportunità di
gioco. Per ulteriori approfondimenti: Ceruti M. (1986),  Il vincolo e la possibilità, Feltrinelli
Editore, Milano, 2000; Ceruti M. (1989),  La danza che crea. Evoluzione e cognizione
nell’epistemologia genetica, Feltrinelli Editore, Milano, 1999.
39 Ceruti M. (1986),Il vincolo e la possibilità, Feltrinelli, Milano, 2000 pp. 132, 133  
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Così la conoscenza, deve essere studiata come processo dinamico in

continua evoluzione che si esplica secondo modalità spesso uniche ed

imprevedibili ed assai singolari. Alla base di questa concezione vi sono

alcuni punti cardine sottesi allo scopo fondamentale che Jean Piaget si è

posto, ossia quello di fondare empiricamente una teoria dello sviluppo

della conoscenza attenta a:

• tenere in considerazione gli apporti rispettivi del soggetto e

dell’oggetto nella costruzione delle conoscenze. Essi sono ritenuti

irriducibilmente interrelati e risultano da una costruzione reciproca,

coevolvono insieme;

• ritenere la conoscenza un processo, non un fatto. Questo comporta

che un’epistemologia scientifica debba avvalersi anche di

metodologie genetiche e storico - critiche;

• considerare l’epistemologia come parte integrante adeguata alla

storia della natura. Essa, infatti, fa parte della storia naturale della

conoscenza e ne è una fase.

Le conseguenze di una simile visione  sono notevoli. Finalmente si arriva

a comprendere quanto sia importante comprendere le dinamiche che

conducono un soggetto a conoscere un oggetto e si determina un decisivo

spostamento dell’attenzione dalla visione del paradigma epistemologico

classico, che pone l’enfasi su un oggetto ritenuto esterno e immutabile e

ritiene il soggetto in grado di conoscere la realtà e quindi l’oggetto stesso

in tutte le sue sfaccettature.

La relazione soggetto-oggetto

L’epistemologia genetica, a differenza della sociologia della conoscenza

scientifica, vuole procedere nello studio relativo alla costruzione della

conoscenza analizzando la relazione soggetto-oggetto in un’ottica
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contestuale. L'indagine su questa relazione dovrebbe consentire di

mantenere un ruolo equilibrato di entrambi questi fattori, appunto al di là

della tradizionale dicotomia di realismo e relativismo. Il paradigma su cui si

baserà questa ricerca sarà quello costruttivista, pienamente coerente con

gli sviluppi dell’epistemologia genetica, in cui la relazione tra soggetto e

oggetto svolge il ruolo centrale nella produzione ed emergenza delle

nuove conoscenze scientifiche.

Il ruolo del contesto

Questo approccio permette di considerare la produzione della conoscenza

scientifica inserita in un più vasto contesto sociale che nelle sue molteplici

forme e nelle sue diverse intensità non può che influenzare decisamente

questo processo di costruzione. Facendo tesoro dei risultati legati agli

studi della SSK, dobbiamo dare un ruolo rilevante anche alle influenze

sociali che agiscono in maniera diretta e/o indiretta su tale processo e

sviluppare dunque un'analisi più adeguata delle forme di produzione della

conoscenza scientifica.

Dal metodo al “pensiero” scientifico

L’epistemologia genetica permette, tra l'altro, di compiere un ulteriore

allontanamento dalle posizioni tradizionali della filosofia della scienza:

permette di evidenziare come sottesi ai processi della conoscenza

scientifica descritti dal metodo ipotetico deduttivo classico (ipotesi,

sperimentazione, deduzione) ci siano vari aspetti che devono essere

esplicitamente riconosciuti e considerati. Ci si riferisce, in particolare, a

tutti quei processi cognitivi messi in atto dai soggetti, e nel nostro caso

soprattutto dai ricercatori, che concorrono alla identificazione e allo
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sviluppo di una particolare forma di conoscenza. Nel nostro caso

affronteremo il problema nei confronti della conoscenza biotecnologica.

Un approccio antropologico

Una tale analisi, infine, non può esimersi dall’utilizzare anche un approccio

antropologico che sia in grado di inquadrare e valorizzare il rapporto tra

scienza e società che si è instaurato nella società contemporanea

mantenendo allo stesso tempo l’attenzione sulle dimensioni locali40 e

dunque sui luoghi concreti della produzione di conoscenza scientifica. Una

delle ipotesi su cui si basa il lavoro di ricerca di questa tesi è che per

giungere ad un'adeguata analisi di tipo epistemologico, non si possa fare a

meno di radicare tutte le forme di conoscenza dei loro “luoghi”, dando a

questo termine, in riferimento al pensiero dell’antropologa Matilde Callari

Galli (Callari Galli, M., 1998) non un’ubicazione spaziale, bensì una di tipo

situazionale. Sarà dunque in quest’ottica che in questa tesi si

descriveranno i risultati di un’indagine di tipo etnografico all’interno di un

laboratorio scientifico scelto come campo di indagine. Tale studio, poi,

sarà la base attraverso cui si ridiscuteranno nell’ultima parte di questa tesi

i temi epistemologici fin ad ora presentati.

                                                          
40 Callari Galli, Ceruti Callari Galli M., Ceruti M., Pievani T., Pensare la diversità, Meltemi, Roma
1998
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Parte II

Progetto e
metodologie di ricerca

La seconda parte, di ordine metodologico, presenta il caso di

studio scelto, la Drug Discovery Company Siena Biotech e

spiega le metodologie, prima di corpus construction, poi di

ricerca sul campo e infine di analisi dei dati, scelte per giungere

a compiere l’analisi proposta nella prima parte della tesi.
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Capitolo 1

Progetto di azione

Il primo capitolo della seconda parte focalizza l’attenzione su Siena

Biotech, la drug discovery company scelta per lo studio di caso. Si spiega

perché sia stata scelta come oggetto di studio e si esplicitano il progetto di

ricerca e gli obiettivi che hanno mosso l’indagine.

Progetto di ricerca

Nella prima parte di questa tesi abbiamo visto come con lo sviluppo della

filosofia, dell’antropologia, della sociologia della scienza, nonché della

psicologia sociale, siano nati molti studi legati allo studio e alla riflessione

teorica sulla scienza e il suo metodo, e siano anche stati svolti studi di

caso finalizzati alla comprensione delle pratiche di laboratorio attraverso

cui si costruisce la scienza, e ancora siano presenti analisi di ampio

respiro legate al rapporto tra scienza e società. In genere, però, non si è

pensato di connettere questi piani di analisi, utilizzando strumenti di tipo

epistemologico ed evolutivo. Sia che si parli di conoscenze di tipo

scientifico, che emergono da una comunità scientifica mediante

l’applicazione di un particolare e rigoroso metodo, sia che si parli di

conoscenze prodotte da altri gruppi sociali, si tratta sempre di processi di

costruzione di conoscenze che continuamente si accrescono, cambiano,

mutano ed evolvono, co-costruendosi. Emerge la necessità, quindi, di

analizzare i temi legati alla costruzione delle conoscenze scientifiche da

un punto di vista che possa porre attenzione alle dinamiche di

cambiamento che il contatto con la società genera. Tale ponto di vista non

può che essere costruttivista, che sottolinei la continua ricostruzione che
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determina il cambiamento e l’evoluzione delle conoscenze in relazione,

appunto, al proprio contesto.

Con tali esigenze, dunque, mi sono prefissata di lavorare

contemporaneamente su più piani. Ho compiuto una ricognizione della

letteratura legata ai contesti teorici di tipo epistemologico, storico,

filosofico, antropologico, sociologico, della scienza e della conoscenza

scientifica. Ho costruito relazioni e scambi culturali con Università e Centri

di Ricerca che studiano tali tematiche per avere una panoramica

aggiornata sui temi che tratto, e infine ho deciso di compiere uno studio di

ricerca sul campo in un centro di ricerca biotecnologica all’avanguardia,

utilizzando metodologie di indagine di tipo antropologico e sociologico

attente alla dimensione qualitativa e all’indagine in profondità.

Per compiere uno studio di questo tipo è risultato necessario utilizzare un

particolare approccio metodologico che potesse permettermi

contemporaneamente di:

- tenere in considerazione la letteratura già esistente sull’argomento,

senza perdere di vista la peculiarità del punto di vista

epistemologico da cui viene osservato questo rapporto;

- nutrire e legittimare una riflessione epistemologica elaborando degli

strumenti metodologici che permettano di passare dall’osservazione

concreta di tale relazione a riflessioni di tipo epistemologico.

Dunque parole chiave di questo approccio sono state l’interdisciplinarità di

fondo e l’utilizzo di strumenti di osservazione antropologici e sociali sul

campo. Inoltre è stato necessario sviluppare un framework metodologico

di analisi qualitativa che mi potesse permettere di utilizzare dati situati sul

livello sociale e antropologico per arrivare a riflessioni di tipo

epistemologico.
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Dall’analisi della letteratura, riportata nella parte prima di questa tesi, si è

visto come la scienza evolva insieme al suo contesto: risulta dunque

necessario un approccio genetico al contesto di ricerca, che nel caso di

questa tesi ha consistito nella trattazione dei temi legati alla nascita della

biologia molecolare, avvenuta parallelamente ai primi sviluppi dell’era

post-accademica della scienza. Solo un simile approccio permette di

comprendere più a fondo il passaggio di paradigmi in atto, e tuttora in

evoluzione, all’interno di molte discipline scientifiche: da un paradigma di

tipo riduzionista e lineare ad uno sistemico e complesso. Questo

passaggio si può evidenziare molto bene all’interno degli sviluppi dalla

biologia molecolare alle biotecnologie. Da un’analisi della letteratura

esistente, inoltre, si vede come le conoscenze biotecnologiche si

costruiscono in comunità scientifiche che mostrano di avere peculiari

caratteristiche:

- la ricerca è fortemente legata all’uso di strutture biologiche

tridimensionali e visualizzabili;

- si costruisce in un ambiente scientifico altamente interdisciplinare;

- in essa le tecnologie svolgono un ruolo fondamentale;

- è fortemente condizionata da domande sociali ed economiche.

In particolare, in relazione soprattutto a quest’ultimo punto, emerge

l’interesse di comprendere se esistono peculiarità nelle modalità di

costruzione delle conoscense scientifiche in laboratori finanziati con fondi

privati.

Se molti studi sono stati fatti sui processi di costruzione delle conoscenze

scientifiche in laboratori classici, legati alla ricerca pubblica, con questo

studio ho voluto focalizzare l’attenzione sui processi di costruzione delle

conoscenze in laboratori scientifici finanziati da enti privati. A questo

proposito ho ritenuto estremamente rilevante svolgere uno studio sul

campo di tre mesi presso Siena Biotech, per studiare come questo
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incontro tra scienza e società si possa sviluppare ed emergere nei

processi di costruzione delle conoscenze biotecnologiche.

Siena Biotech

Siena Biotech e' una srl fondata nel 2000 e attivamente operativa nella

ricerca dal 2004. L’azienda si basa sul modello della drug discovery, e

quindi su tutte quelle attività di ricerca che portano alla scoperta

(discovery) di principi attivi (drug), che possono venire utilizzati nei farmaci

prodotti per curare le patologie. Nel caso di Siena Biotech la ricerca è

mirata ad alcune patologie del sistema nervoso centrale.

Mission scientifica

Sebbene negli ultimi 15 anni siano stati fatti passi significativi nella

comprensione del cervello, le patologie legate ai disordini del sistema

nervoso centrale sono ancora in gran parte sconosciute. Questa

situazione è ancora più pressante per ciò che riguarda i disordini

neurodegenerativi quali l’Alzheimer e l’Huntington. I progressi dei

trattamenti terapeutici in questo campo fino ad oggi non hanno condotto a

grandi innovazioni. Sta però crescendo la consapevolezza che queste

malattie abbiano in comune meccanismi cellulari e molecolari che portano

alla progressiva morte delle cellule del sistema nervoso centrale. Siena

Biotech si pone come obiettivo di ricerca proprio quello di chiarire e di

comprendere meglio queste patologie, incluse le aree legate alle malattie

rare, e di trovare nuovi modi e strumenti per prevenire, diagnosticare e

curare tali patologie.



83

Mission aziendale

Come azienda, Siena Biotech si pone l’obiettivo a lungo termine di

diventare un'impresa di successo con lo scopo di:

• creare una società farmaceutica produttiva e in grado di

autosostenersi;

• ottenere il riconoscimento come centro di eccellenza nella ricerca

scientifica contro le malattie del sistema nervoso centrale;

• occuparsi della ricerca nell'area delle malattie rare;

• svolgere un ruolo guida nello sviluppo del “Parco delle Scienze della

Vita della Toscana”, di cui fa parte e di altre iniziative locali;

• scoprire terapie innovative.

I valori che appartengono alla filosofia manageriale dell’impresa sono:

• integrità e responsabilità etica;

• innovazione e creazione di valore aggiunto;

• passione;

• valorizzazione delle diversità;

• generazione di nuova conoscenza.

Attualmente Siena Biotech si occupa di sette progetti di ricerca, con un

investimento su nuovi laboratori per circa 20 milioni di euro. Lo staff

aziendale è incoraggiato a prendere decisioni informate e a farsi guidare

non solo dalla propria produttività; ma anche soprattutto dalla propria

creatività. Le persone sono incoraggiate a diventare esperti di cio' che

fanno meglio. L'azienda continua a tutt’oggi ad espandere sia lo staff di

ricercatori scientifici di alto livello, sia gli strumenti di ricerca di cui si dota.

Dei 120 dipendenti (dato alla fine del  2006), il 90% sono ricercatori a

tempo pieno che operano in una struttura di duemila metri quadrati di

superficie, dotata di nove laboratori.
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Gli uffici e i laboratori di ricerca sono ubicati nel Parco Scientifico toscano,

in edifici storici completamente ristrutturati, appena fuori dal centro della

città e attivi fin dall'inizio del secolo scorso. Qui hanno una sede anche

Novartis, l'Universita' di Siena e, appunto, il Parco delle Scienze della Vita

della Toscana.

La società è cresciuta rapidamente ed ha avviato numerosi accordi e

collaborazioni internazionali nel settore della ricerca e sviluppo.

120 occupati Numero di occupati ha raggiunto i 120 alla fine del 2006

90% ricercatori Il  90% dello staff è formato da ricercatori a tempo pieno

2000 metri quadrati Le attività di ricerca si svolgono in nove laboratori ospitati in uno

spazio di 2000 metri quadri di superficie

7 progetti di ricerca La società conta su un portfolio di progetti importanti e innovativi

20 milioni di euro Sono stati investiti per creare un nuovo centro di ricerca per la

società terminato nel 2008

Oltre 70 milioni di
euro

Un capitale iniziale di oltre settanta milioni di euro è stato investito

entro la fine del 2007 dalla Fondazione del Monte dei Paschi di

Siana.

Finanziatori

L'investimento iniziale nella compagnia e' stato di settanta milioni di euro,

somma messa a disposizione dalla Fondazione bancaria Monte Paschi di

Siena, un'istituzione privata no-profit che ha considerato Siena Biotech

come uno strumento per operare nel campo delle ricerca scientifica e

biotecnologica, coerentemente con le linee del proprio statuto.

Figura 1 I numeri di Siena Biotech
Fonte: Siena Biotech, www.sienabiotech.com
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Siena Biotech è autonoma nell'ammistrazione delle proprie risorse ed ha

inoltre stretto partnership con industrie farmaceutiche e gruppi emergenti

nel mondo della drug discovery. Il suo modello d'affari e' interamente

basato sulla collaborazione come chiave per raggiungere il successo nella

ricerca: perciò è sempre disponibile ad accordi con industrie, oppure con

Università ed istituti di ricerca per identificare e selezionare obiettivi di

comune interesse.

Aree di ricerca

Le aree di drug discovery coperte da Siena Biotech sono: Bioinformatics,

Cancer Biology, Drug Design Technologies, Drug Profiling, Neurobiology,

Medicinal Chemistry, Protein Sciences, Screening Sciences, Information

Technology.

La ricerca e' basata su team formati da esperti che lavorano soprattutto

nell'area delle analisi di sequenze genetiche, e della caratterizzazione,

comparazione e classificazione dei geni e delle proteine, inclusa l'analisi

genomica comparativa. Si lavora poi sulla scoperta di terapie per le

malattie neurodegenerative del sistema nervoso centrale e sulla neuro-

oncologia, cercando di esplicitare i meccanismi patologici che si innescano

in questi casi.

Bioinformatica. Le iniziative nel campo della genomica, della genomica

strutturale e della proteomica stanno generando un crescente patrimonio

di informazioni biologiche. La bioinformatica e' un'applicazione di

computazione e di matematica che gestisce ed analizza i dati biologici

cercando di trovare soluzioni ai problemi rilevati. Tale campo disciplinare

spazia dalla gestione delle sequenze di dati e dalla costruzione di

database, alla realizzazione di modelli dei sistemi biologici. La

bioinformatica al Siena Biotech utilizza tecniche, strumenti, approcci e

approfondimenti necessari a convertire le informazioni possedute in
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opportunita' per la drug discovery. Questi obiettivi sono raggiunti

attraverso il lavoro in stretta collaborazione con gli altri settori della ricerca,

per rispondere a tre fondamentali ruoli complementari ed interconnessi:

1) la predisposizione di infrastrutture hardware e software necessarie

per generare catalogare, mettere in comune, gestire ed analizzare i

dati biologici, siano essi derivanti da risorse pubbliche, private o

interne. Questo significa anche gestire ed integrare un ampio

spettro di differenti tipi di informazioni ottenuti da una varieta'

differente di fonti;

2) la ricerca di nuovi e migliori metodi bioinformatici di rilevanza diretta

nel processo di drug discovery;

3) la messa a disposizione di esperti per i team di progetto che

lavorano su specifici drug target (principi attivi che stanno studiando

e su cui lavorano i ricercatori).

La bioinformatica di Siena Biotech, in particolare, si occupa di:

− sviluppare le infrastrutture richieste per condividere e analizzare i dati;

− analizzare le sequenze, caratterizzare e classificare i geni e le

proteine, compresa l'analisi genomica comparativa;

− analizzare i dati relativi all'espressione genetica, specialmente lo

sviluppo di migliori approcci di tipo statistico per l'estrazione di

informazioni importanti;

− lavorare sulla pathway analysis, sul design e sulla dissezione dei

pathways per l'identificazione del target.

Cancer Biology. Il cancro è provocato dallo scatenarsi di un gruppo di

eventi che induce aberrazioni nella proliferazione, motilità e invasione di

particolari cellule. Esso puo' avere origine in qualsiasi parte del corpo. Le

neoplasie del sistema nervoso sono relativamente rare, ma hanno effetti

disabilitanti molto gravi.
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La Cancer Biology, al Siena Biotech, si dedica alla scoperta dei trattamenti

per curare sia i tumori gliali sia il medulloblastoma (tumori cerebrali). A

questo fine, un'importante parte della ricerca riguarda l'identificazione e la

validazione di nuovi target che si sanno essere coinvolti in un ampio

spettro di pathways implicati nella neuro-oncologia. Inoltre, nei laboratori di

Cancer biology si sviluppano e si utilizzano una serie di strumenti per

comprendere e analizzare il funzionamento delle cellule e per monitorare

gli effetti dei compomenti sui target che sono implicati nei canali di

trasporto dei segnali rilevanti nella neuro-oncologia. In forte collaborazione

con altre parti della ricerca, queste attivita' potrebbero condurre a nuovi

trattamenti per la cura del cancro al cervello.

Drug Design. Il Drug Design collabora ai progetti di drug discovery

mettendo a disposizione della ricerca innovativi approcci in silico (cioè

legati all’utilizzo di software). L'obiettivo è quello di ottimizzare il processo

di drug discovery col contributo delle competenze computazionali e di

cheminformatica possedute tramite la condivisione sinergica e concordata

di esperienze e competenze con le altre funzioni presenti all'interno di

Siena Biotech. Gli obiettivi del drug design sono dunque:

− costruire conoscenze utili ai progetti (in particolare lavorando sul

design di grafica a vettori e sul design sperimentale). Questo scopo è

raggiunto con l'aiuto di ampie librerie virtuali per migliorare i processi di

esplorazione, di raffinazione delle immagini delle molecole e di

attivazione rapida dell'attenzione su molecole che appaiano

interessanti per gli scopi della ricerca. Il gruppo, inoltre, ha il compito di

fare una selezione di molecole e composti utili identificando eventuali

molecole “interessanti” ( in gergo drug-like, ossia con una struttura

simile ai principi attivi) che appartengono allo spazio chimico.

− sviluppare strumenti a base algoritmica per studiare gli oggetti di

indagine (singoli o multipli) utilizzando strumenti di grafica vettoriale in

collaborazione con l'unita' di  Information technologies;
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− dove possibile, usare le informazioni di ligando-proteine o di proteine-

proteine per comprendere nuove basi e meccanismi di azione,

includendo gli approcci basati sull'utilizzo di intere molecole o di

frammenti di molecole.

− predisporre una serie di strumenti di analisi e visualizzazione di library

design dei ligandi. L’attenzione deve essere quella di determinare,

analizzare e usare le tendenze osservate per limitare la mole di dati da

analizzare;

− contribuire, in collaborazione con la chimica medicinale e il drug

profiling, a elaborare strategie basate sulla conoscenza, per costruire e

mantenere una collezione di composti drug-like.

Drug profiling. Le malattie che attaccano le capacità del cervello hanno

un impatto devastante sulla nostra coscienza e sulla nostra capacità di

interagire con la società e con l’ambiante. I neuroni possono morire anche

a causa della perdita di sangue, per esempio a seguito di un trauma

accidentale oppure dopo un infarto. Piu' comunemente, però, la morte

neuronale nel cervello accade quale risultato di processi

neurodegenerativi associati con l'età e con malattie genetiche. Siena

Biotech si assume il compito di scoprire nuovi approcci allo scopo di

interferire con la degenerazione e la morte neuronale. L'obbiettivo è di

penetrare i meccanismi della malattia, elaborando opportunità per nuove

strategie terapeutiche. A tal fine, una varietà di modelli cellulari neuronali

(linee cellulari e colture neuronali primarie) è stata analizzata a livello

cellulare e molecolare, proprio per chiarire gli eventi collegati alle malattie

degenerative. In questi sistemi, le analisi dell'espressione genetica a livello

dell'RNA e della proteina e gli approcci standard biochimici e biomolecolari

utilizzando le funzioni genetiche, la tecnologia genetica e la microscopia

confocale, vengono usate  per identificare e validare target di rilevanza per

le malattie del sistema nervoso centrale. Il drug profiling si occupa delle

aree di ricerca del metabolismo, famaceutica, bioanalisi, farmametrica e
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tossicologia, in supporto all'intero processo di Drug Discovery, con

l'obiettivo di ridurre i ritardi nelle fasi di ricerca e sviluppo del composto.

Metabolismo e farmaceutica: Il laboratorio integrato di metabolismo e

farmaceutica è basato su una piattaforma tecnologica comune, al fine di

supportare il lavoro della drug discovery dai primi stadi di ricerca (ad alto

contenuto teorico), fino alle ultime fasi dell'attività (con alto impatto di

nuove conoscenze). L'approccio utilizzato è definito come screening

multilivello e permette di caratterizzare i composti studiati, rilevando tutte

le loro caratteristiche utili per lo studio. Un tale approccio, inoltre, fornisce

la possibilità di creare una visione di insieme utile allo sviluppo delle fasi

successive legate alle analisi delle attivita' per il riconoscimento degli

ingredienti farmaceutici attivi e per le forme di dosaggio clinico.

Bioanalisi. Le ricerche relative al sistema nervoso centrale implicano

l’analisi di concentrazioni di plasma molto piccole (nanomolari o

subnanomolari). L’utilizzo delle tecnologie bioanalitiche più recenti, come

avviene nei laboratori di Siena Biotech, permette un approccio

farmacologico farmacologia e tossicologico orientato alla farmacocinetica

che, a partire dalle analisi dei livelli di drug nei biofluidi, studia

quantitativamente l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e

l'eliminazione (escrezione) dei farmaci dall’organismo1.

La farmametrica fornisce i modelli per la farmacocinetica, la

farmacodinamica e la tossicologia grazie a metodi di “predizione

appropriata “in silico” che, insieme agli strumenti per la “predizione delle

proprieta fisico-chimiche” aggiunge uno screening virtuale dei componenti

per proprietà metaboliche come la stabilita' metabolica, la penetrazione

delle barriere del sangue nel cervello, l'assorbimento ecc

                                                          
1 In termini più generali, mentre la farmacodinamica studia gli effetti del farmaco sull'organismo,
la farmacocinetica studia gli effetti dei processi dell'organismo sul farmaco stesso.
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Il gruppo di tossicologia è responsabile per tutti gli aspetti della sicurezza

preclinica: come gli screening con criteri a cascata, le idenficazioni precoci

dei target, i test del livello di citotossicità, il costante aggiornamento sugli

studi di tossicologia generale, l'assemblaggio, il controllo e il

miglioramento degli aspetti di sicurezza. Il gruppo ha accesso agli

strumenti piu' avanzati di predizione in silico, per massimizzare la

sicurezza parallelamente allo sviluppo del progetto che sara' dipendente

dagli strumenti in vitro per arrivare alle valutazioni finali su ciascun aspetto

riproduttivo e di sviluppo di tossicità e carcinogenicità.

Chimica medicinale. La chimica medicinale comprende due gruppi,

chimica medicinale 1 e chimica medicinale 2. Essi lavorano insieme per

sviluppare moderne competenze chimiche per applicarle ad un'efficiente

drug discovery. La priorità nella chimica è data da un buon design

sperimentale. Il design dei composti è basato sulle conoscenze e

comprende criteri basati sul target (potenzialita', seletticivita') e criteri

basati sul composto (Admet, Lipinski, Veber, eccetera). La chimica

medicinale e' coinvolta anche nella fase della selezione del target.

Chimica medicinale 1: il suo ruolo primario è quello di fornire supporto per

centrare il bersaglio e per guidare il suo sviluppo attraverso alcune

tecniche specifiche di analisi dei dati biologici (design vettoriale/molecolare

e chimica parallela). L’unità ha un ruolo cruciale anche nella fase di

validazione del bersaglio, avendo lo scopo di:

− confermare le potenzialità dei target probabili;

− stabilire la trattabilita' di serie potenziali di target;

− identificare le mancanze o le deficienze tra il profilo del bersaglio e il

profilo di selezione del bersaglio.
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Supporto aggiuntivo è dato per il processo di identificazione del bersaglio

e di scelta del candidato. L’interazione con tutte le fasi del processo di

drug discovery è fondamentale per asssicurare l'efficenza della

produzione e del trasferimento di conoscenze.

Chimica Medicinale 2: Il ruolo primario di chimica medicinale 2 è quello di

guidare la progressione dei progetti nella fase di Lead Optimisation

usando l'approccio chimico-medicinale, e quello di giocare un ruolo

centrale nell'utilizzo della chimica nelle attività di ricerca insieme agli altri

team. In un ambiente interconnesso, MC2 e' responsabile per:

− fornire competenze al progetto di chimica medicinale, progettazione

manageriale e risonanza magnetica nucleare;

− la chimica, in collaborazione con il Drug Design ed Information

Technologies, in house e attraverso contratti esterni, disegna e

sintetizza molecole di potenziale interesse con l'obiettivo strategico di

realizzare una collezione di composti di alta qualità di proprietà

aziendale.

Protein sciences. Le proteine sono il maggior costituente della cellule e

regolano tutti i processi funzionali che si svolgono all'interno di un

organismo. Capire i processi e scoprire le cause della malattie umane

richiede informazioni sulle funzioni delle proteine, e come e se ciascuna

funzione sia stata alterata o distrutta. L'analisi e la scoperta dei

componenti delle proteine cellulari è condotta utilizzando una serie di

tecniche proteomiche ( elettroforesi in gel a 2D, l'immunoblotting 2D, e

spettrometro di massa…). Oltre a cio', la tecnologia DIGE (elettroforesi

differenziale in gel) e lo spettrometro di massa ad elettrospray sono

configurazioni tecnologiche applicate abitualmente per la detenzione o la

differenziazione espresse o per le proteine post translational modificate.

Tutte queste tecnologie sono impiegate per identificare nuovi target

potenziali e per validare proteine target coinvolte nella patogenesi delle
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malattie neurodegenerative e proliferative. In aggiunta, i sistemi di

espressione batterica, dei mammiferi e degli insetti sono usati per produtte

proteine funzionali come reagenti ricercatori necessari per raggiungere gli

obiettivi di sviluppo.

Screening Sciences. Lo screening biomolecolare e' una parte essenziale

nelle fasi preliminari del processo di drug discovery. Un gran numero di

molecole organiche sono state testate in sistemi di analisi biologica ben

definiti, con lo scopo di identificare poche molecole che interagiscano

specificamente con le proteine target e che potrebbero servire come punto

di partenza per l'ottimizzazione chimica. Molecole che mostrano una

significativa attivita' biologica sono inoltre testate e validate in una serie di

analisi di funzioni enzimatiche o cellulari (analisi di misurazione del

potenziale Ca Flu e delle membrane per i target recettori e i canali ionici e

l'analisi cinetica, basati sulla fluorescenza a tempo, sul trasferimento di

energia a fluorescenza, la luminescenza o la lettura di assorbimento).

Inoltre in questa unità si studiano le interazioni proteina-proteina, centrali

per la comprensione delle vie dei segnali ( tecnologia ELISA, nuovi sistemi

di detenzione basati sulla elettrochemiluminescenza); inoltre si fa l’analisi

degli eventi di aggregazione delle proteine intracellulari, cause della

maggior parte delle malattie neurodegenerative ( tecnologia di screening

ad alto contenuto).

Information Technology. L'Information Technology al Siena Biotech ha il

ruolo principale di mantenere e gestire tutte le strutture informatiche e in

particolare le applicazioni scientifiche e gli strumenti hardware che hanno

bisogno di rimanere competitivi, visto il continuo cambiamento della

domanda della drug discovery biotecnologica. L’unità IT è focalizzata

inoltre su ricerche specifiche atte ad aiutare la guida, lo sviluppo e

l’accessibilità degli strumenti informatici in house correlati con la drug

discovery. Tutti i membri dell'IT hanno una vasta conoscenza di chimica e

biologia informatica. Il risultato di questa interazione comprensiva tra un
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piu' specifico sapere IT e il suo coinvolgimento nelle attività di ricerca

scientifica sono testimoniate in alcune soluzioni innovative fornite dall'IT ai

workflow e ai progetti di cui si occupano i laboratori. I membri dell'IT hanno

ottenuto una vasta conoscenza dei piu' importanti strumenti software usati

dalle comunità della chimica e della biologia, includendo quelli che

riguardano la cheminformatica e la bioinformatica. L'IT è inoltre

direttamente coinvolta nei progetti scientifici orientati alla previsione e alla

stima delle proprietà delle strutture chimiche da utilizzare per la

produzione di composti e la costruzione di libreries. IT infine lavora per

ottimizzare gli algoritmi legati all'allineamento e all'identificazione delle

sequenze, al datamining e al data retrieval.

Obiettivi

Una volta presentata Siena Biotech, le sue unità di lavoro e le loro funzioni

all’interno del processo di drug discovery, è possibile ora presentare gli

obiettivi che hanno mosso la ricerca svolta.

Obiettivi generali

La ricerca esplorativa nei settori della discovery e therapeutic research di

Siena Biotech è stata svolta con lo scopo di comprendere, attraverso

strumenti epistemologici:

- i patterns connessi all’origine, alle trasformazioni e ai cambiamenti

delle conoscenze all’interno di una comunità scientifica;

- il ruolo della comunicazione nella scoperta e nella successiva

validazione delle conoscenze scientifiche;

- il modo in cui le immagini, differentemente dalle parole, dai numeri o

dalle strutture matematiche, siano in grado generare nuovi spazi
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grafici e diventino un mezzo di comunicazione e di costruzione delle

conoscenze scientifiche;

- il ruolo che le tecnologie svolgono all’interno di questi processi;

- un monitoraggio di eventuali influenze del contesto esterno

all’interno del laboratorio.

Il mio lavoro di studio e di ricerca al Siena Biotech si è proposto quindi di

osservare e di costruire un approccio metodologico allo studio dei processi

di costruzione delle conoscenze scientifiche, che potesse permettere di

cogliere, mediante strumenti di riflessione epistemologica:

1. le dinamiche generali di genesi, nascita e trasformazione delle

conoscenze nell’ambito di una comunità scientifica;

2. individuare patterns, anche impliciti, che fanno da sfondo agli approcci

di ricerca e al processo di costruzione delle conoscenze scientifiche;

3. le eventuali influenze sociali, dirette o indirette, sui processi di

costruzione delle conoscenze;

Obiettivi specifici:

In base ai tre obiettivi generali elencati nel paragrafo precedente ho

destrutturato ognuno di essi in punti più specifici che mi hanno permesso

di meglio delineare e raffinare gli strumenti metodologici utilizzati nei tre

mesi di campo.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, ossia le “dinamiche generali di

genesi, nascita e trasformazione delle conoscenze all’interno di una

comunità scientifica”, mi sono prefissata di osservare e monitorare i

processi di costruzione delle conoscenze scientifiche ponendo particolare

attenzione al ruolo che assumono:
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- Processi di comunicazione interni al gruppo;

- Processi di comunicazione tra laboratori;

- Processi di organizzazione dei team in progetti di ricerca trasversali

rispetto a team e divisioni;

- Tecnologie a disposizione dei ricercatori e modalità di interazione

scienziato - strumento tecnologico;

Inoltre, è stata data particolare attenzione alla visualizzazione, soprattutto

per cercare di comprendere se e in quale misura essa potesse portare a

dei cambiamenti nella percezione delle conoscenze scientifiche. A tal

proposito è stata focalizzata l’attenzione su:

- Il ruolo chiave che assumono le tecnologie legate alla

visualizzazione nei processi di costruzione delle conoscenze;

- la diversità di approcci alle tecnologie di visualizzazione in rapporto

al tipo di ricerca svolta dai team;

- la visualizzazione come peculiare modalità di conoscenza;

- i vincoli e possibilità della visualizzazione come forma di

conoscenza.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, ossia “Pattern e paradigmi di

sfondo agli approcci di ricerca e al processo di costruzione delle

conoscenze scientifiche” mi sono prefissata di focalizzare l’attenzione su:

- Pattern e paradigmi anche impliciti che fanno da sfondo agli

approcci di ricerca e al processo di costruzione delle conoscenze

scientifiche;

- Paradigmi, pattern comuni che si ripetono nel lavoro di ricerca e di

costruzione delle conoscenze scientifiche;

- I diversi approcci alla ricerca utilizzati: dagli approcci lineari e

razionali agli approcci non-lineari, integrati, random;
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- riduzione e complessità. nelle mappe che rappresentano gli oggetti

biologici: dalla riduzione per rappresentare i fenomeni studiati alla

consapevolezza della complessità biologica in cui sono immersi;

- il ruolo della ridondanza nella ricerca.

Infine, per quanto riguarda il terzo obiettivo, ossia “rilevare eventuali

influenze sociali, dirette o indirette, sui processi di costruzione delle

conoscenze” mi sono prefissata di comprendere il grado di influenza che i

fattori di ordine sociale possono avere sui presupposti e sui processi di

costruzione della conoscenza biotecnologica. A tal scopo è opportuno

avere in mente la distinzione fra:

- Influenze indirette sui processi di costruzione delle conoscenze

biotecnologiche;

- Influenze dirette sui processi di costruzione delle conoscenze

biotecnologiche.

Una volta compresi più a fondo gli obiettivi su cui intendevo lavorare ho

iniziato la costruzione del corpus metodologico trattato nel prossimo

capitolo.
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Capitolo 2

Siena Biotech: metodologia di analisi

Questo secondo capitolo focalizza l’attenzione dapprima sulla costruzione

del corpus di raccolta dei dati, condotto parallelamente sui canali testuale

e visuale. In un secondo momento vengono presentate le metodologie di

data analysis utilizzate: la classical content analysis, che ha permesso di

lavorare unificando il paradigma epistemologico di riferimento assunto

dalla ricerca con i materiali raccolti sul campo e di costruire un coding

frame adeguato agli scopi prefissati, e la computer assisted analysis,

utilizzata per l’analisi in profondità dei dati di ricerca. In particolare viene

sottolineato come l’utilizzo di un particolare software, Atlas-ti, abbia

permesso di valorizzare appieno nell’analisi sia i dati visuali che quelli

testuali.

La fase di ricerca sul campo

Come raccontato nel precedente capitolo, prima della ricerca etnografica

sul campo ho svolto in’indagine preliminare della letteratura esistente per

comprendere più chiaramente i differenti contesti di riferimento che una

simile ricerca deve tenere in considerazione e conoscere le caratteristiche

e le peculiarità che le scienze biotecnologiche hanno sviluppato dalla loro

nascita e nel loro sviluppo.

Durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006 ho poi svolto la

ricerca etnografica prefissatami presso una Drug Discovery Company:

Siena Biotech.
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L’approccio metodologico utilizzato è stato di tipo qualitativo, connesso

alla ricerca tipica dell’antropologia sociale.

La costruzione del corpus di ricerca

Il corpus di ricerca1 è stato costruito gradualmente iniziando con una prima

selezione fatta in base a visite informali e colloqui preliminari svolti con il

Presidente di Siena Biotech e la responsabile delle risorse umane. Su

questa base sono stati poi svolti altri colloqui preliminari, anch’essi di

carattere informale, con due head e un project leader di gruppi

particolarmente interessati, per attinenza agli obiettivi di ricerca, del mio

lavoro.

Successivamente, ho elaborato una prima strutturazione del corpus

ipotizzando di basare il mio lavoro di ricerca sui seguenti strumenti:

- interviste aperte (in profondità) a membri selezionati appartenenti

alle categorie:

• vice president delle divisioni in cui è organizzata la company;

• head di team di ricerca;

• membri di team di ricerca;

• project leader;

• project members.

- Osservazione non partecipante al lavoro di team e alle riunioni di

progetto;

- Raccolta di immagini di laboratori, dati, visualizzazioni e tecnologie

utilizzate.

                                                          
1 Per i criteri utilizzati per la costruzione del corpus metodologico si è principalmente fatto
riferimento a Bauer, M., Gaskell, G., Qualitative researching with text, image and sound. A
pratical handbook, Sage Publications Ltd, London, 2000
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Durante lo svolgimento delle prime interviste e delle prime osservazioni ho

modificato il corpus nel seguente modo:

- Interviste aperte ai soli vice president delle divisioni legate alla

ricerca e allo sviluppo, e quindi discovery e therapeutic, in quanto

divisioni legate direttamente ai miei obiettivi di ricerca;

-  Interviste aperte a tutti i group leader. Questo perché la

frequentazione dei laboratori mi ha permesso di comprendere la

grande diversità di ruoli e competenze e quindi di punti di vista di

ogni team, e la fittissima interdipendenza del lavoro dei vari team;

- Intervistare riservate ai membri dei team indicati come interessanti

per la mia ricerca dagli head e a eventuali volontari incuriositi dalle

conversazioni informali intrattenute con loro durante le mie visite ai

laboratori, durante le pause e durante i pasti. Ciò perché:

• alcuni non mostravano interesse per i miei argomenti di

ricerca;

• alcuni hanno mostrato disagio ad un eventuale

coinvolgimento;

• chi invece appariva motivato ai miei argomenti di ricerca non

aveva remore a chiedermi spiegazioni e approfondimenti.

Questa ultima categoria di persone, dunque, è stata invitata

a partecipare ad una vera e propria intervista in profondità.

- Intervista in profondità ai project leader di alcuni progetti, selezionati

in base alla fase di avanzamento. A tal proposito ne sono stati

selezionati tre: uno appena iniziato, uno in fase centrale di sviluppo

e il più avanzato;

- In relazione al punto precedente, ho svolto attività di osservazione

non partecipante nelle riunioni di progetto dei tre project selezionati;

- All’osservazione non partecipante dei team è stata sostituita

un’osservazione guidata ai laboratori, sede dei team di ricerca.

Questa scelta, fatta successivamente alle interviste svolte agli head,

è stata fatta a causa della struttura a matrice del lavoro e della
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natura del lavoro svolto dai componenti del team. Ogni ricercatore

appartenente al team, infatti, svolge singolarmente, molto raramente

in coppia con un altro ricercatore, la parte di lavoro che gli è stata

assegnata a livello di progetto;

- L’osservazione guidata, inoltre, ha permesso una raccolta di

immagini “ragionata”, in quanto guidata da esperti, ossia dagli head

o dai ricercatori che da più tempo lavorano nei laboratori;

Durante i tre mesi di ricerca sono inoltre stati aggiunti al corpus:

- Una raccolta di articoli e testi indicati dagli intervistati;

- L’intervista volontaria di un informatico che segue l’apparato

strumentale, tecnico ed informatico di supporto all’azienda.

Strumenti definitivi

Una volta costruito il corpus di ricerca ho quindi elaborato gli strumenti

definitivi della ricerca, che consistono in due tracce di intervista, una

pensata per gli head dei team di ricerca e una per i project leader dei

progetti seguiti e due griglie di osservazione, una non partecipante per i

project meetings e una per l’osservazione guidata ai laboratori dei team.

Traccia tipica delle interviste agli head:

- Mia presentazione e presentazione dei miei interessi di ricerca;

- Come lavorano per validare una conoscenza;

- Approccio alla ricerca;

- Lavoro per progetti;

- Comunicazione interna ed esterna al team;
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- Approccio alla visualizzazione e come questa permetta loro di

conoscere;

- Ruolo delle tecnologie;

- Problema della ridondanza della ricerca;

- Problema della riduzione della ricerca in relazione alla complessità

degli oggetti biologici.

Traccia tipica delle interviste ai project leaders:

- Mia presentazione e presentazione dei miei interessi di ricerca;

- Stato di avanzamento del progetto che perseguono nella linea della

drug discovery;

- Lavoro per progetti e sua funzione nel processo di validazione delle

conoscenze che tali progetti producono;

- Comunicazione interna ed esterna al project;

- Dinamiche di comunicazione verticale e orizzontale all’interno del

gruppo;

- Ruolo della visualizzazione per la comunicazione nel project;

- Relazione con la produzione di conoscenza scientifica esterna

all’azienda.

Griglia per l’osservazione non partecipante di project meetings
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Ruolo della comunicazione interpersonale (interazione):
⇒ formale
⇒ informale

Che differenza c’è nella strutturazione della comunicazione con i team? (ognuno ha una propria
cultura e identità)

Strumenti di comunicazione informale:
⇒ telefono
⇒ mail
⇒ riunioni
⇒ …

Linguaggio e eventuali problemi di traduzione nella comunicazione in project

Come si comunica in project:
⇒ parole
⇒ documenti
⇒ immagini
⇒ grafici
⇒ pwp
⇒ …

Ci sono dominanze maschili/femminili?

Ci sono dominanze disciplinari?

Comunicazione gerarchica? (top-down o bottom-up)

Ruoli nel prendere la parola

Come avviene il confronto?
⇒ scontri
⇒ divergenze
⇒ consenso

Attraverso quali modalità vengono prese le decisioni?
⇒ voto
⇒ accordo
⇒ imposizioni
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Griglia per l’osservazione guidata ai laboratori dei team

Porre particolare attenzione alla tecnologia utilizzata.

Porre particolare attenzione agli strumenti di visualizzazione utilizzati.

Ruolo della comunicazione interpersonale (interazione):
⇒ formale
⇒ informale

Che differenza c’è nella strutturazione della comunicazione con i project? (ognuno ha una
propria cultura e identità)

Strumenti di comunicazione informale:
⇒ confronto diretto
⇒ mail
⇒ riunioni
⇒ …

Linguaggio e eventuali problemi di traduzione nella comunicazione nel team

Come si comunica nel team:
⇒ parole
⇒ documenti
⇒ immagini
⇒ grafici
⇒ tabelle
⇒ pwp
⇒ …

Come avviene il confronto?
⇒ scontri
⇒ divergenze
⇒ consenso

Attraverso quali modalità vengono prese le decisioni?
⇒ voto
⇒ accordo
⇒ imposizioni
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Corpus raccolto

Sono riportati di seguito i dati relativi al materiale raccolto. In particolare

durante il campo, sono state collezionate più di 20 ore di interviste che

sono state suddivise in:

• Interviste ai leaders dei team, prima tablella;

• Interviste ai leaders dei progetti, seconda tabella;

• Intervista ai vice presidents delle due divisioni, terza tabella;

• Interviste di volontari, quarta tabella.

I TABELLA:Team Leader Time

Bakker 1 0,59

Bakker 2 0,10

Bakker 3 0,43

Bakker 4 0,09

Bakker 5 0,12

Cancer Biology

Bakker 6 ita 0,06

Caricasole ita 0,51

Franceschini ita 0,39

Pollio ita 1,08

Neurobiology

Roncari ita 0,48

Padova 1 ita 1,15

Padova 2 ita 0.45

Padova 3 ita 0,22

Padova 4 ita 0,09

Padova 5 ita 0,06

Drug Design

Padova 6 ita 1,07

Fecke 1 inglese 0,37Screening Sciences

2 ita 0,10
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3 ita 0,08

Medical Chemistry Ghiron&Thomas ita 1,10

Raggiaschi 1 ita 1,02

Raggiaschi 2 ita 0,04

Protein Sciences

Raggiaschi 3 ita 1,11

Drug Profiling Westerberg ita 1,04

Kremer 1 inglese 1,01Bioinformatics

Kremer 2 inglese 0,43

Diodato ita 0,45Planning

Nievo ita 0,44

II TABELLA: Project Leaders Time

Alfa7 ita Ghiron, Roncari 0,13

Ddkd ita Andersen, Fiengo 1,15

Elixir ita Westerberg 0,43

Wint ita Varrone, Salerno 0,49

III TABELLA
Vice Presidents

Divisione Time

Robertson ita Discovery 0,58

Terstappen ita Therapeutic 1,04

IV TABELLA Settore Time

Paoli ita Informatica 0,44
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Riporto inoltre di seguito l’elenco delle immagini e dei documenti correlati

raccolti. In partiolare durante il campo sono state raccolte in totale 392 foto

e 75 documenti correlati che sono stati suddivisi in:

• Immagini e documenti correlati raccolti durante le mie prime visite al

centro e durante le interviste fatte ai vice presidents delle due divisioni

e ai volontari, tabella 1;

• Immagini raccolte durante le mie visite nei laboratori dei team, tabella

2;

• Documenti correlati raccolti durante le mie visite nei laboratori dei

team, tabella 3;

• Documenti correlati raccolti durante le interviste e le riunioni di project

a cui ho assistito, tabella 4;

Tabella 1: GENERALE IMMAGINI DOCUMENTI CORRELATI

G 01
G 02
G 03
G 04
G 05
G 06
G 07
G 08
G 09
G 10
G 11

Visite

G 12
Interviste 7

Tabella 2: DIVISIONE TEAM IMMAGINI

D bioinf 01
D bioinf 02
D bioinf 03
D bioinf 04
D bioinf 05
D bioinf 06
D bioinf 07
D bioinf 08

Discovery Research Bioinformatics

D bioinf 08
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D bioinf 09
D bioinf 10
D bioinf 11
D bioinf 12
D bioinf 13
D bioinf 14
D bioinf 15
D bioinf 16
D bioinf 17
D bioinf 18
D bioinf 19
D bioinf 20
D bioinf 21
D bioinf 22
D bioinf 23
D bioinf 24
D bioinf 25
D bioinf 26
D bioinf 27
D bioinf 28
D bioinf 29
D bioinf 30
D bioinf 31
D bioinf 32
D bioinf 33
D bioinf 34
D bioinf 35
D bioinf 36
D bioinf 37
D bioinf 38
D bioinf 39
D bioinf 40
D bioinf 41
D bioinf 42
D bioinf 43
D bioinf 44
D bioinf 45
D bioinf 46
D bioinf 47
D bioinf 48
D bioinf 49
D bioinf 50
D bioinf 51
D bioinf 52
D bioinf 53
D bioinf 54
D bioinf 55
D bioinf 56
D prosci 01-33
D prosci 02
D prosci 03
D prosci 04
D prosci 05
D prosci 06

Protein Sciences

D prosci 07
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D prosci 08
D prosci 09
D prosci 10
D prosci 11
D prosci 12
D prosci 13
D prosci 14
D prosci 15
D prosci 16
D prosci 17
D prosci 18
D prosci 19
D prosci 20
D prosci 21
D prosci 22
D prosci 23
D prosci 24
D prosci 25
D prosci 26
D prosci 27
D prosci 28
D prosci 29
D prosci 30
D prosci 31
D prosci 32
D prosci 33
D neurobi 01
D neurobi 02 R
D neurobi 03 R
D neurobi 04 R
D neurobi 05 R
D neurobi 06 R
D neurobi 07 R
D neurobi 08 R
D neurobi 09 R
D neurobi 10 R
D neurobi 11 R
D neurobi 12 R
D neurobi 13 R
D neurobi 14 R
D neurobi 15 R
D neurobi 16 R
D neurobi 17 R
D neurobi 18 R
D neurobi 19 R
D neurobi 20 R
D neurobi 21 R
D neurobi 22 R
D neurobi 23 P
D neurobi 24 P
D neurobi 25 P
D neurobi 26 P
D neurobi 27 P
D neurobi 28 P

Neurobiology

D neurobi 29 P
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D neurobi 30 P
D neurobi 31 F
D neurobi 32 F
D neurobi 33 F
D neurobi 34 F
D neurobi 35 F
D neurobi 36 F
D neurobi 37 F
D neurobi 38 F
D neurobi 39 F
D neurobi 40 F
D neurobi 41 F
D neurobi 42 F
D neurobi  43-77 F
D canbi 01
D canbi 02
D canbi 03
D canbi 04
D canbi 05
D canbi 06
D canbi 07
D canbi 08
D canbi 09
D canbi 10
D canbi 11
D canbi 12
D canbi 13
D canbi 14
D canbi 15
D canbi 16
D canbi 17
D canbi 18
D canbi 19
D canbi 20
D canbi 21
D canbi 22
D canbi 23
D canbi 24
D canbi 25
D canbi 26
D canbi 27
D canbi 28
D canbi 29
D canbi 30
D canbi 31
D canbi 32
D canbi 33
D canbi 34
D canbi 35
D canbi 36
D canbi 37
D canbi 38
D canbi 39
D canbi 40

Cancer Biology

D canbi 41
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D canbi 42
D canbi 43
D canbi 44
D canbi 45
D canbi 46
D canbi 47
D canbi 48
D canbi 49
D canbi 50
D canbi 51
D canbi 52
D canbi 53
D canbi 54
D canbi 55
D canbi 56
D canbi 57
D canbi 58
D canbi 59
D canbi 60
D canbi 61
D screesci 01-32
D screesci 02
D screesci 03
D screesci 04
D screesci 05
D screesci 06
D screesci 07
D screesci 08
D screesci 09
D screesci 10
D screesci 11
D screesci 12
D screesci 13
D screesci 14
D screesci 15
D screesci 16
D screesci 17
D screesci 18
D screesci 19
D screesci 20
D screesci 21
D screesci 22
D screesci 23
D screesci 24
D screesci 25
D screesci 26
D screesci 27
D screesci 28
D screesci 29
D screesci 30
D screesci 31

Screening Sciences

D screesci 32
T medche 01
T medche 02

Therapeutic Research Medicinal Chemistry I II

T medche 03
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T medche 04
T medche 05
T medche 06
T medche 07
T medche 08
T medche 09
T medche 10
T medche 11
T medche 12
T medche 13
T medche 14
T medche 15
T medche 16
T medche 17
T medche 18
T medche 19
T medche 20
T medche 21
T medche 22
T medche 23
T medche 24
T medche 25
T medche 26
T medche 27
T medche 28
T medche 29
T medche 30
T medche 31
T medche 32
T medche 33
T drugde 01
T drugde 02
T drugde 03
T drugde 04
T drugde 05
T drugde 06
T drugde 07
T drugde 08
T drugde 09
T drugde 10
T drugde 11
T drugde 12
T drugde 13
T drugde 14
T drugde 15
T drugde 16
T drugde 17
T drugde 18
T drugde 19
T drugde 20
T drugde 21
T drugde 22
T drugde 23
T drugde 24

Drug Design

T drugde 25
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T drugde 26
T drugde 27
T drugde 28
T drugde 29
T drugde 30
T drugde 31
T drugde 32
T drugde 33
T drugde 34
T drugde 35
T drugde 36
T drugde 37
T drugpro 01
T drugpro 02
T drugpro 03
T drugpro 04
T drugpro 05
T drugpro 06
T drugpro 07
T drugpro 08
T drugpro 09
T drugpro 10
T drugpro 11
T drugpro 12
T drugpro 13
T drugpro 14
T drugpro 15
T drugpro 16
T drugpro 17
T drugpro 18
T drugpro 19
T drugpro 20
T drugpro 21
T drugpro 22
T drugpro 23
T drugpro 24
T drugpro 25
T drugpro 26
T drugpro 27
T drugpro 28
T drugpro 29
T drugpro 30
T drugpro 31
T drugpro 32
T drugpro 33
T drugpro 34
T drugpro 35
T drugpro 36
T drugpro 37
T drugpro 38
T drugpro 39
T drugpro 40
T drugpro 41
T drugpro 42

Drug Profiling

T drugpro 43
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T drugpro 44
T drugpro 45
T drugpro 46
T drugpro 47
T drugpro 48
T drugpro 49
T drugpro 50

Tabella 3:
DIVISIONE

TEAM DOCUMENTI
CORRELATI

TOTALE

Bioinformatics 3 elettronico
2 cartaceo

tot: 5

Protein Sciences 2 elettronico tot: 2
Neurobiology 12 elettronico

1 cartaceo
tot:13

Cancer Biology 13 elettronico
1 cartaceo

tot:14

Discovery Research

Screening Sciences  6 elettronico tot: 6
Medicinal Chemistry I

I
2 elettronico
1 cartaceo

tot: 3

Drug Design  4 elettronico tot: 4

Therapeutic
Research

Drug Profiling 12 elettronico Tot: 12

Tabella 4:  PROJECT DOCUMENTI CORRELATI

Elixir 4
DDKD 5
ALFA 7 1
WINT 1

La fase di data analysis

Una volta raccolti i dati di ricerca si è passati all’elaborazione di una

metodologia d’analisi adeguata agli scopi che si era prefissata la ricerca:

di analizzare il materiale raccolto sulla base della ricerca etnografica sul

campo per giungere ad un livello di riflessione di tipo epistemologico su

essa.
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Prima di raggiungere questo scopo, però, è stato necessario trovare una

metodologia di analisi adeguata alle diverse tipologie cui appartengono i

dati raccolti e che quindi potesse permettere contemporaneamente di:

• compiere un’analisi qualitativa e in profondità di una grande quantità di

materiali non correndo il duplice rischio da un lato di disperdere i

materiali interessanti, dall’altro di far perdere di vista lo scopo finale di

riflessione teorica da far emergere dal materiale di ricerca;

• riuscire ad utilizzare in maniera coordinata dati che utilizzano sia canali

visuali (immagini, foto) che canali testuali (interviste in profondità,

documenti correlati).

Per poter rispondere a queste esigenze2 ho scelto di incrociare due

diverse ma compatibili tecniche di analisi dei dati: da una parte la classical

content analysis, e dall’altra la computer assisted analysis.

Classical content analysis: intersezioni

La classical content analysis3 è una metodologia di analisi qualitativa che

permette di utilizzare testi, immagini e suoni come dati di ricerca.

Riportiamo di seguito alcune definizioni che le sono state date:

“ tecnica per fare inferenze identificando oggettivamente e

sistematicamente particolari caratteristiche dei messaggi”4

“ una tecnica di ricerca per fare inferenze replicabili e valide dal

dato al suo contesto.”5

                                                          
2 Tale scelta è stata compiuta dopo un periodo di studi specialistici svolti presso il Methodology
Institute della London School of Economics sotto la supervisione del Prof. Martin Bauer.
3 Bauer, M., Gaskell, G., Qualitative researching with text, image and sound. A pratical handbook,
Sage Publications Ltd, London, 2000
4 Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. Reading, MA:
Addison-Wesley Publishing Company, p. 14
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Essa permette di ridurre la complessità di una collezione di dati attraverso

l’incrocio di essi con un quadro teorico dichiarato, permettendo così di

compiere inferenze da un testo particolare analizzato al suo contesto

sociale più vasto. Questo approccio richiede, per un suo corretto utilizzo:

1. l’individuazione nei testi da analizzare, tramite un processo bottom-

up, di quelle categorie che possono essere più interessanti per

l’analisi

2. l’esplicitazione del contesto teorico a cui si vuole fare riferimento

per compiere l’analisi;

3. l’incrocio di questi primi due punti per produrre degli indici (indexing)

a cui poi poter associare (eventualmente) un valore e quindi

codificare. A questo punto diventa possibile elaborare un coding

frame che viene usato come base per l’analisi in profondità dei testi,

delle immagini e dei documenti oggetto di studio.

Computer assisted analysis

Una volta creato un coding frame diventa possibile utilizzare particolari

software6 che assistono il ricercatore nell’analisi, nel nostro caso

qualitativa, dei dati di ricerca. L’utilizzo di un software, oltre che a garantire

maggior rigore nella ricerca, permette di analizzare un gran numero di dati

diminuendo drasticamente la possibilità di tralasciare o dimenticarsi di

parti importanti trovate nei materiali.

E’ importante tenere sempre presente quanto un meccanismo di selezione

guidato da software, oltre che aiutare, possa anche condizionare la

ricerca. Per questo è importante riuscire ad individuarne uno che sia il più

                                                                                                                                                              
5 Krippendorff, K., (1980), Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Sage
Publications Ltd, London, p. 21
6 Bauer, M., Gaskell, G., Qualitative researching with text, image and sound. A pratical handbook,
Sage Publications Ltd, London, 2000
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possibile adattabile agli scopi di ricerca. Proprio per questo motivo, visti i

miei obiettivi, ho utilizzato ATLAS-Ti, software progettato appositamente

per:

• facilitare l’archiviazione e il recupero dei dati raccolti;

• sistematizzare l’analisi rendendo più accurato il lavoro di

categorizzazione;

• elaborare gerarchie, alberi, diagrammi e la costruzione di costrutti

teorici;

• permettere di analizzare in maniera approfondita documenti sia testuali

che visuali.

Costruzione del coding-frame

Una volta descritte le metodologie che sono state utilizzate, passiamo alla

presentazione delle varie fasi che hanno portato all’elaborazione del

coding frame utilizzato per l’analisi dei dati presentata nella parte terza

della tesi.

Prima fase: dal testo alle categorie

Parallelamente alla sbobinatura delle interviste, alla catalogazione delle

immagini raccolte e allo studio dei materiali sono emersi i primi temi di

particolare interesse.

Per quanto riguarda i processi di costruzione delle conoscenze riguardo al

rapposto scienza - società:

• Emergono differenze tra la ricerca in università e la ricerca in una

company;

• Le fasi di ricerca e sviluppo sono parti integranti di uno stesso

processo di costruzione della conoscenza scientifica;
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• La fase di sviluppo è quella che più caratterizza e differenzia questo

nuovo processo di costruzione delle conoscenze scientifiche dal

processo classico che contraddistingue la ricerca in università e centri

di ricerca a finanziamento pubblico, anche se si ravvisano differenze

già dalle dinamiche nella fase di ricerca;

• Bisogna fare particolare attenzione alla fase di “sviluppo” che è quella

che contraddistingue e caratterizza la “nuova scienza” post-

accademica. E’ ancora scienza sperimentale? Contribuisce

all’ampliamento delle conoscenze scientifiche? Influenza questo

processo di costruzione?

• Il planning e l’era post accademica rappresentano l’influenza della

società sulla scienza?

• Emerge un processo di costruzione delle conoscenze scientifiche

originale ed epistemologicamente differente dalle conoscenze

scientifiche di tipo accademico. Esso è caratterizzato da:

⇒ Ricerca mirata e maggiormente finalizzata;

⇒ Ricerca altamente interdisciplinare e transdisciplinare;

⇒ Il risultato finale è un prodotto di conoscenza distribuita;

⇒ Assumono un ruolo fondamentale le forme di relazione,

comunicazione, rete e network;

• Emerge una nuova figura di ricercatore con una sua peculiare identità.

Dai materiali raccolti, però, si vede anche che questa nuova identità è

difficilmente percepita, e questo rende difficoltoso il passaggio,

intrapreso da molti ricercatori, da un tipo di ricerca accademica ad uno

improntato ad un modello aziendale. Si rileva dunque discrepanza tra

una identità del ricercatore “percepita” e una identità “reale”, che deve

essere ancora costruita ed essere riconosciuta dai ricercatori.

Per quanto riguarda i processi di costruzione delle conoscenze in

relazione alla comunicazione:
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• E’ la fittissima rete di relazioni comunicative che porta all’emergenza di

una conoscenza;

• In questo processo è molto importante il ruolo che hanno i diversi

“linguaggi” peculiari alle diverse discipline che concorrono al processo

di drug discovery;

• Lo stato empatico, emotivo ed emozionale del ricercatore ha una forte

influenza nel processo di costruzione della conoscenza;

• La comunicazione è anche potere;

• Arte o scienza? Emerge ricorsivamente la metafora dell’opera d’arte

per descrivere e per comunicare immagini elaborate a scopo

scientifico.

Per quanto riguarda i processi di costruzione delle conoscenze in

relazione alla visualizzazione:

• Domande sulla visualizzaizone e la complessità biologica: a

determinati livelli di complessità, l’immagine permette una migliore

messa a fuoco e quindi visibilità rispetto al dato quantitativo?

• I diversi ruoli della visualizzazione: forma di comunicazione

specialistica; dato scientifico; forma di rappresentazione e di

rielaborazione dei dati

• Visualizzazione come forma di “manipolazione astratta”: si è notato che

la visualizzazione di strutture molecolari e l’interazione con la

“macchina” permette una sorta di “manipolazione astratta” che ha tutte

le caratteristiche delle operazioni formali e che permette la

formulazione di ipotesi e l’emergenza di nuove conoscenze. Questo

tipo di interazione permette l’emergenza di una nuova forma di

conoscenza, un nuovo meta-livello di riflessione, una sorta di stadio

“senso-motorio formale” che emerge dall’interazione uomo-macchina e

che genera una sorta di “sistema distribuito”
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Per quanto riguarda i processi di costruzione delle conoscenze in

relazione alla tecnologia:

• Interazione uomo-tecnologia: l’esperienza e il continuo contatto con lo

strumento tecnologico portano a un cambiamento qualitativo delle

modalità di conoscenza.

• Emergenze: dalla relazione tra soggetto-tecnologia-oggetto emerge

una nuova conoscenza. L’emergenza avviene mediante un processo di

“codifica” inteso come “costruzione di “simboli”, di rappresentazioni

(parole, numeri, grafici, immagini…).

Una volta messi in evidenza questi punti ho creato una tabella che mostra

i possibili agganci tra gli argomenti evidenziati e i cardini epistemologici a

cui si ricollegano.

Argomenti evidenziati Cardini epistemologici

La conoscenza biotecnologica emerge
dalla relazione tra soggetti, oggetto di

ricerca e tecnologia. E’ un atto di
codifica di rappresentazioni correlate

(parole, numeri, grafici, immagini ecc.)
condivise.

Forte dipendenza da:
⇒ tecnologie utilizzate;

⇒ fittissima rete di relazioni
comunicative;

⇒ diversità dei “linguaggi” peculiari alle
diverse discipline coinvolte;

⇒ forte direzionalità data alla ricerca.

Processi di costruzione della conoscenza,
costruttivismo

Ad un elevato livello di complessità
le immagini permettono meglio

di altri strumenti (parole, numeri)
di focalizzare l’attenzione sui dati;

inversione di tendenza tra il ruolo dei
numeri e delle immagini nella
validazione della conoscenza.

Visualizzazione come strumento epistemologico

Visualizzazione e tecnologia:
l’esperienza e il continuo contatto con lo

Visualizzazione e tecnologia come strumenti
epistemologici
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strumento tecnologico portano a un
cambiamento qualitativo delle modalità

di conoscenza.

La relazione e l’interazione tra
soggetti, tecnologie e oggetti di ricerca

permette lo sviluppo di una nuova
forma di conoscenza:

senso-motorio formale.

“manipolazione astratta” dei dati di
ricerca;

sistemi che integrano uomo-macchina

Visualizzazione come dato soggettivo;
strumento che permette

un’interpretazione soggettiva di dati e
quindi la costruzione di conoscenza

scientifica:
1. selezione

2. rappresentazione
3. organizzazione

4. riduzione

Visualizzazione come strumento epistemologico

Visualizzazione e comunicazione:
forma di comunicazione privilegiata in

contesti       interdisciplinari
internazionali

(argina la complessità
dell’ambiente)

Visualizzazione e comunicazione come strumenti
epistemologici

Specificità del laboratorio

La “ricerca” è
mirata e maggiormente finalizzata;

è altamente inter- e trans- disciplinare;
in esso svolgono un ruolo fondamentale
le forme di relazione, comunicazione, le

reti e i network.

Ricerca e sviluppo sono parti integranti
di uno stesso processo di costruzione

della conoscenza scientifica;
la conoscenza è un prodotto di

conoscenza distribuita;

emerge una nuova figura di ricercatore
con una sua peculiare identità

Influenze sociali sui processi di costruzione delle
conoscenze
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Seconda fase: dalla teoria alle categorie

La seconda fase prevede l’esplicitazione del contesto teorico a cui si vuole

fare riferimento per compiere l’analisi: nel nostro caso quello che si

intende fare è comprendere se sia possibile inquadrare il processo di

costruzione delle conoscenze biotecnologiche in un contesto

epistemologico costruttivista, attento ai processi di genesi ed evoluzione

delle conoscenze all’interno di un più ampio contesto sociale, anch’esso in

evoluzione. Si ipotizza inoltre una co-costruzione tra il “luogo” in cui si

costruiscono queste conoscenze e i molteplici contesti sociali con cui esso

è in relazione. Tale ipotesi (tabella 1) e il percorso epistemologico che

essa implica sono riassumibili nelle seguenti tabelle (tabella 2 e 3).

The Main question: Science in a post-accademic society

First sub-question: is scientific knowledge a fact or anything built?

Second sub-question: is this process oriented by society influence?

Coding paradigm: Constructivism and theory of complexity

Topic:The construction process of scientific knowledge in a post-academic society

Historical analysis:

General context: the relationship between science and society from the 1945
to our days

Subject: biology. From the molecular biology to biotechnology

In particular: the role of communication, visualization and technology

Ethnographic analysis:

Case study: research and develop in a drug discovery company



122

                               ▀

Scientific Knowledge

As facts to discover As knowledge to construct

The relationship between:

• The context (historical, social);
• Researchers (perception and

interpretation processes);
• Object of research (data);
• Tools.

Build the scientific knowledge

Interactions with the object are relevant
(constructivism)

Interactions with the object aren’t relevant
(Relativism)

The relationship between:

• The context (historical, social);
• Researchers (perception and

interpretation processes);
• Tools;

Build the scientific knowledge

All is a mere process of interpretation and
construction of knowledge

The relationship between:

• The context (historical, social);
• Technology;
• Object of research (data).

Permit to discover a true scientific knowledge

Researchers’ perception and interpretation
processes have no influence;

“It’s only a question of time”
The relationship between science and society in

epistemological characteristics of scientific
knowledge is non influential

Ethnographic analysis
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Is this process oriented by society influence?

Influential
in epistemological characteristics

of scientific knowledge

Historical analysis of:
• Social context’s develop
• Subject’s development (biology)

Ininfluential
in epistemological characteristics

of scientific knowledge

▀

Different kinds of science and type of research

• Type of Research
• Processes involved
• Economics factors
• Social factors
• Political factors

Ethnographic analysis
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Nelle tabelle 2 e 3 i punti che corrispondono ai paradigmia preso in

considerazione sono evidenziati dai riquadri gialli

Terza fase: intersezioni

L’incrocio tra la prima analisi dei dati e i paradigmi teorici a cui ci si

riferisce hanno permesso la produzione degli indici riportati nel coding

frame alla pagina seguente, catalogati in base alle seguenti macro-aree:

⇒ Patterns of the Construction Process, ossia gli atti cognitivi compiuti dai

ricercatori durante la fase di studio, ricerca e costruzione della

conoscenza biotecnologica;

⇒ Visualization, technology, communication, ossia gli strumenti che, per

ipotesi di rilevanza epistemologica, che concorrono nella costruzione

delle conoscenze;

⇒ Society’s direct influence on knowledge, Society’s indirect influence,

ossia le diverse tipologie di influenze sociali che per ipotesi hanno

un’influenza più o meno diretta nel processo di costruzione delle

conoscenze.

Per la spiegazione esaustiva dei punti di cui sono composte le macroaree

si rimanda al capitolo successivo (parte III).

A questo punto è stato dunque possibile elaborare il coding sheet riportato

a seguito del coding frame, ossia una griglia che contenga tutti i codici

individuati, che viene usato come base per l’analisi in profondità dei testi,

delle immagini e dei documenti oggetto di studio svolta nella parte III di

questa tesi.
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CODING FRAME

Patterns of the Construction Process

V1    Perception
V2    Idea
V3    Sensing
V4    Experience
V5    Interpretation criterion
V6    Sharing
V7    Scientific knowledge

Visualization

V8     Data
V9     Representation
V10   Selection
V11   Handling
V12   Communication

Technology

V13  Perception
V14  Interpretation
V15  Knowledge
V16  Communication

Communication

V17  Networking
V18  Language
V19  Knowledge sharing
V20  Controll

Society’s direct influence on knowledge

V21   Oriented
V22    Speed
V23   Selection
V24   Scientific Community
V25   Knowledge construction

Society’s indirect influence

V26  Economic
V27  Context
V28  Scientist’s identity
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CODING SHEET

Formal categories

Patterns of the
Construction
Process

V1

Perception

V2

Idea

V3

Sensing

V4

Experience
V5

Interpretation

V6

Sharing

V7

Scientific
Knowledge

Visualization V8
data

V9
Representatio
n

V10
Selection

V11
handling

V12
Communicati
on

Technology V13
Perception

V14
Interpretatio

n

V15
knowledge

V16
Communicat

ion
Communication V17

Networking
V18
Language

V19
Knowledge
sharing

V20
     Controll

Society’s direct
influence on
knowledge

V21
oriented

V22
speed

V23

selection

V24
Scientific
community

V25
Knowledge
construction

Society’s
indirect
influence

V26
economic

V27
context

V28
scientist’s
identity
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Parte III

Analisi dei dati

La terza parte della tesi presenta l’analisi in profondità dei dati

raccolti durante il periodo di campo svolto nei laboratori della

Drug Discovery Company Siena Biotech. La sua articolazione

segue la struttura del coding frame distinguendo: processi di

costruzione della conoscenza scientifica, tools utilizzati dai

ricercatori e influenze sociali ritrovate.
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Capitolo 1

Patterns del processo di costruzione della

conoscenza scientifica

Il primo capitolo mostra come nel lavoro dei ricercatori si possano

individuare dei patterns, degli atti cognitivi, che concorrono a costruire le

conoscenze biotecnologiche prodotte nei laboratori di ricerca. Queste

operazioni sono l’emergenza di un’idea, l’identificazione di un target

interessante e su cui approfondire le ricerche, le dinamiche di percezione,

di manipolazione, del fare esperienza, di interpretazione, di condivisione e

di scientificizzazione della conoscenza.

Criteri di definizione

Dall’analisi dei dati raccolti durante l’indagine esplorativa svolta si possono

evidenziare delle costanze, dei patterns che caratterizzano il processo di

costruzione della conoscenza biotecnologica. Questi sono dei veri e propri

processi cognitivi quali la produzione di idee nuove, la percezione di un

fenomeno, la manipolazione sensoriale dell’oggetto d’analisi,

l’interpretazione dei dati (vedi figura 1) ecc. La serie di atti cognitivi, che

potrebbe essere interpretata in maniera lineare, è in realtà quanto mai non

lineare e complessa. Si può infatti ritrovare più volte ognuno di questi

patterns all’interno del processo di costruzione di una conoscenza, ossia

all’interno di tutte le fasi che caratterizzano la scoperta scientifica,

dall’individuazione di una struttura molecolare alla costruzione di un

principio attivo in laboratorio alla validazione del principio attivo stesso.

Ciò significa che all’interno di ogni laboratorio, nonostante la diversità

disciplinare che ad essi fa da sfondo, e la diversità delle fasi del processo
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di drug discovery in cui i ricercatori lavorano, si possono ritrovare i

medesimi processi cognitivi che cooperano alla produzione della

conoscenza scientifica.

Patterns of the
Construction
Process

V1

Perception

V2

Idea

V3

Sensing

V4

Experience

V5

Interpretation

V6

Sharing

V7

Scientific
Knowledge

Analizzando in dettaglio ognuno dei patterns emersi, vediamo che ne sono

stati ritrovati sette: perception, idea, sensing, experience, interpretation,

sharing, scientific knowledge.

V1 Perception: indica il processo cognitivo per cui da una situazione di

“non percezione” si passa ad una di "percezione".

V2 Idea: indica il processo per cui emerge un'“ipotesi teorica" di lavoro non

direttamente correlata ad un dato percepito. E' la creazione di un'ipotesi

che dovrà essere validata per essere accettata come possibile dal gruppo

di ricerca.

V3 sensing: indica un processo di esplorazione sensoriale che può essere

motoria, visiva, uditiva ecc. che avviene attraverso una manipolazione,

reale o virtuale, dell’oggetto di ricerca.

V4 experience: indica il processo del “fare esperienza” mediante continue

riflessioni che partendo da diversi punti di vista, metodi e discipline di

riferimento, permettono di “verificare” la validità di una conoscenza.

V5 interpretation: indica il processo di interpretazione e quindi il passaggio

dal dato alla conoscenza vera e propria. In questa definizione viene

Figura 1. Coding frame utilizzato per l’analisi dei patterns del processo di costruzione delle
conoscenze biotecnologiche.
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incluso anche il concetto di rappresentazione inteso come

riorganizzazione secondo un diverso quadro interpretativo degli elementi

(dati) che costituiscono la conoscenza scientifica.

V6 sharing: indica il processo di condivisione e quindi comunicazione di

conoscenze sia all’interno del gruppo di ricerca che con la comunità

scientifica esterna all’azienda tramite la collaborazione con altri enti di

ricerca e/o l’informazione scientifica proveniente dalla consultazione della

letteratura di riferimento.

V7 scientific knowledge: indica il “processo di scientificizzazione” ossia

l’utilizzo di riferimenti alle dinamiche e gli step tipici (ad esempio la drug

discovery pipe-line) che sono necessari al raggiungimento della

scientificità della conoscenza. Questo processo risulta particolarmente

interessante all’interno della ricerca in quanto in un laboratorio

biotecnologico aziendale, la conoscenza scientifica perde i suoi caratteri di

“immaterialità” e diventa un prodotto materiale, un principio attivo per un

farmaco, che aggiunge step al classico processo di validazione di una

conoscenza scientifica che termina con la pubblicazione di un paper

scientifico.

RISULTATI EMERSI

Una conoscenza biotecnologica emerge dalla relazione tra soggetti,

oggetto di ricerca e tecnologia utilizzata. Essa risulta essere un prodotto

materiale emergente dall’interazione tra atti di manipolazione biologica e

atti di codifica di rappresentazioni correlate (parole, numeri, grafici,

immagini ecc.) condivise dalla comunità dei ricercatori e approvate dalla

comunità scientifica. In particolare, la manipolazione biologica, resa

possibile dai grandi sviluppi delle strumentazioni tecnologiche che

permettono di giungere alla esplorazione del biologico, in questo processo

di costruzione della conoscenza viene coordinata mediante particolari

processi cognitivi
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Patterns del processo di costruzione delle

conoscenze biotechnologiche

Quotations

Perception 110

Idea 26

Sensing 507

Experience 116

Interpretation 639

sharing 139

scientific knowledge 170

Di essi quello che si ritrova più spesso all’interno del corpus di analisi (vedi

figure 2 e 3) è il processo di interpretazione (639 quotations) seguito da

quello di manipolazione (507 quotations). Questi due processi potrebbero

essere definiti i due principali atti cognitivi che caratterizzano il processo di

costruzione della conoscenza biotecnologica. Risulta meno citato il

processo legato all’atto di compiere esperienze da diversi punti di vista

disciplinari (116 quotations) ma questa sproporzione risulta comprensibile

e spiegabile in quanto in genere questo processo cognitivo viene

intrapreso dai ricercatori nel momento in cui si ha probabilità di essere

giunti ad una elaborazione di ipotesi plausibile, quindi dopo aver compiuto

una serie di manipolazioni e interpretazioni dei dati emersi. Elevata è la

quantità di quotations raccolte dal processo di condivisione ( sharing, 139

quotations), a riprova della grande importanza che la comunicazione e

condivisione hanno nel processo di costruzione di un tale tipo di

conoscenza, mentre poche citazioni si ritrovano nella percezione di un

nuovo dato (11 quotations) e relativamente alla nascita di un’idea (26

quotations), quasi a voler dimostrare la difficoltà di emergenza di tali

Figura 2 Numero di quotations evidenziate nell’analisi dei materiali raccolti per ogni pattern
emerso.
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processi. Risulta, infine, molto citata la scientifizzazione (scientific

knowledge, 170 quotations), che orienta in maniera forte le scelte e le

decisioni legate alla validazione del percorso di ricerca svolto dai

ricercatori durante le varie fasi di drug discovery.
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PATTERNS OF THE CONSTRUCTION PROCESS

perception
idea
sensing
experience
interpretation
sharing
scientific knowledge

Figura 3 Presenza dei diversi patterns emersi all’interno dei materiali di ricerca analizzati.
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ANALISI IN PROFONDITA’ DEI PATTERNS

Idea

In base ai dati raccolti la nascita di un’idea viene percepita come

un’operazione cognitiva molto particolare. Sono rare le volte in cui essa

viene citata in un’intervista dai ricercatori: le quotations che riguardano

questo pattern infatti sono solo 26. Essa, però, come riconoscono i

ricercatori, riveste un ruolo fondamentale, basilare per la ricerca.

“Il processo di sviluppo di un farmaco è molto lungo, comincia con

un’idea sulla funzione di un gene, si va poi a parlare di interazione di

questo gene a qualche livello proteico, e poi in un qualche passo

successivo ci si inizia a porre la domanda: cosa possiamo fare per

interagire con questa proteina, la cui presenza o assenza causa una

malattia?” P534

E ancora:

“La scienza in generale, come tutto il drug discovery, iniziano con

un’idea. Prima ci deve essere qualcuno con un’idea. Questo è il

principio. L’idea deve essere libera, completamente libera, creativa,

senza restringimenti. Dopo, quando siamo in un ambiente di drug

discovery, dobbiamo vedere se questa idea è trattabile, e se si può

utilizzare questa idea scientifica per sviluppare un trattamento dopo.

Questa è un po’ l’idea in drug discovery.” P281

Un’idea, quindi è un’elaborazione libera, creativa e priva di restringimenti

che produce il ricercatore. Particolarmente interessante, a questo

proposito, risulta la seguente citazione, in cui un ricercatore descrive molto

lucidamente lo stato d’animo che precede l’emergenza di un’idea.
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“… in qualche modo nel subconscio tu continui a processare il lavoro

che hai fatto durante il giorno oppure cose che ci mettono un pochino

ad avere un senso… il cervello lo fa da solo però. In qualche modo

c’è qualcosa che funziona comunque.. E’ come un’ossessione, eh?

Cioè per me era completamente un’ossessione quando io lavoravo

su una molecola unica, e la studiavo, cercavo di capirla.. Piano piano

capivo più cose, e poi ti veniva l’idea, il suggerimento, il design..

molto creativo, questo, come lavoro.. molto creativo. C’è una

componente, secondo me, una sensazione... E’ questa sensazione

che deve essere coltivata.. Anche se all’inizio, ti sembra un mondo

troppo grosso.. ma poi.. forse la costanza, la perseveranza.. la

passione… “ P452

L’emergenza di un’idea, dunque, è un processo altamente creativo che

chiama in causa fattori difficilmente spiegabili razionalmente. Essa, inoltre,

sembra avere una forte dipendenza da caratteristiche personali del

ricercatore come la costanza, la perseveranza e la passione. Doti che si

ritrovano poi nell’intero processo di ricerca.

“la ricerca comunque sia è una prova costante della tua testardaggine

nel raggiungere determinati obiettivi, perché non è detto che tutto

venga bene alla prima volta, non è detto che la tua ipotesi di partenza

sia così semplice da dimostrare e c'è bisogno di quell'inventiva che

magari capita una volta sola nella vita per cui ti porta a prendere una

strada piuttosto che un'altra.” P105

La nascita di una nuova idea, dunque è il momento iniziale da cui poi si

sviluppa l’ipotesi di ricerca. Quell’ipotesi che, una volta messa a punto, il

gruppo di ricerca cercherà di validare.

“Questo è il passo, […] la formulazione dell’ipotesi. Ovviamente c'era

l'idea a priori: io esprimo un interesse su quella particolare cosa e poi

mi informo formulando l'ipotesi. Un interesse, per esempio, potrebbe
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essere, lavorando nell'ambito dell’alzheimer, il voler trovare un

farmaco per questa malattia.” P161

Per diventare una vera e propria ipotesi, però, l’idea deve essere ancorata

a delle conoscenze scientifiche pregresse che possano giustificare

ulteriori studi sull’argomento (vedi anche figure 4, 5, 6).

“Queste ipotesi nascono sulla base di associazioni tra le varie

conoscenze presenti all'interno della conoscenza sulla malattia.”

P161

“ …parto dall'approfondimento sulla conoscenza a o b, e alla fine di

questo processo, […] informandomi però su quello che si sa sui due

argomenti allo stato dell'arte, riesco a capire se l'idea che avevo

all'inizio è potenzialmente valida anche dopo aver approfondito le mie

conoscenze in quei particolari campi e poi passo alla formulazione di

un'ipotesi vera e propria.”P161

Per riassumere: la prima fase di costruzione di una possibile futura

conoscenza scientifica inizia con l’elaborazione di un’idea libera e

creativa. Questa, una volta elaborata viene associata e ancorata a

conoscenze già presenti in letteratura e se l’operazione risulta possibile,

essa stessa  diventa un primo criterio di validità che stimola l’investimento

in ulteriori ricerche.

Per concludere, solo un accenno al fatto che questo processo di verifica

della validità di un’idea iniziale è particolarmente sentito a livello ricerca in

ambito aziendale.
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“ L’azienda non può investire così tanti soldi per fare ricerca di base, questo

si fa in accademia. Noi proviamo ad applicare la scienza. Così noi

dobbiamo credere nelle conoscenze scientifiche che ci sono già  ma

dobbiamo anche sapere che le probabilità di successo sono poche. Così in

azienda noi cerchiamo di validare ipotesi o dire velocemente «noi non ci

crediamo, noi crediamo a qualcos’altro» ma noi non possiamo perdere

tanto tempo su questo punto. E  questo è un gran problema.. il tempo, il

tempo è denaro. Noi dobbiamo essere veloci. Normalmente tutte le aziende

devono essere veloci.” P364

Figure 4, 5, 6

Le tre slides a fianco riportate fanno parte di
una presentazione power point inserita in
versione integrale tra i documenti correlati
raccolti durante l’indagine di campo svolta

Prima slide   
Esempio del pattern “Idea” in una delle slides
consegnate dai ricercatori. Il pattern, che si
manifesta nell’espressione “…is thougth to
be…” si concretizza nell’enunciazione di
un’ipotesi: “neuronal death may involve…
leading to…”

Seconda slide I tre punti in cui è articolata la
slide espongono conoscenze a cui i ricercatori si
sono ancorati per elaborare una prima ipotesi.

Terza slide  I primi due punti di questa slide
indicano le conoscenze scientifiche a cui i
ricercatori si sono ancorati.
Il terzo punto invece descrive l’ipotesi elaborata
e da verificare.
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Questa osservazione pone le basi per una riflessione su come un contesto

aziendale possa più o meno influenzare le metodologie e le dinamiche di

ricerca su cui si basano i processi di costruzione delle conoscenze

scientifiche, vale dunque la pena metterla in risalto.

IDEA
Libera
Creativa
Senza
restringimenti

ANCORAGGIO
alla letteratura

esistente

IPOTESI

Figura 7 Rappresentazione del processo per cui dall’elaborazione di un’idea e ad un primo
ancoraggio alla letteratura esistente si elabora l’ipotesi di ricerca.
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Perception

Come già riportato nello scorso paragrafo, si è visto che l’emergenza di

una nuova idea completamente libera, di un’intuizione non ancorata ad

altre conoscenze pregresse, è un processo cognitivo molto raro.

“ … è molto difficile entrare in un campo nuovo dove non esiste la

conoscenza, e il posto migliore per cominciare con la scoperta di un

composto nuovo è  [quello] di utilizzare un vecchio farmaco che ha già

alcune di queste caratteristiche, se un composto ha già questo target di

fondo, devi lavorare solo su quello, se non si sa nulla devi fare tutto …” P1 .

Così, i ricercatori, anche grazie all’ausilio di elaborate tecnologie, di cui

parleremo più ampiamente nei capitoli successivi, hanno elaborato tutta

una serie di metodologie che li aiutano a percepire indizi che possano

trasformarsi in conoscenze innovative. Questa operazione cognitiva,

indicata dal code “perception”, riveste un ruolo molto importante nel

processo di costruzione della conoscenza scientifica, sono molte infatti le

quotations, testuali e visuali, ritrovate nei materiali raccolti (110 Q). Pur

rivestendo un ruolo simile a quello del pattern “idea” trattato nel paragrafo

precendente, è interessante notare come i ricercatori distinguano

implicitamente questi due processi distinguendo il concetto di “scoperta” e

quello di “identificazione”:

“la scoperta… cioè l'identificazione di una molecola interessante, non è una

vera e propria scoperta, sono scoperte mirate, si chiamano

identificazioni,[…] sono ricerche mirate ad identificare delle soluzioni, è un

altro concetto, sono anche delle scoperte, ma sono delle scoperte molto

ragionate. Dietro alla parola scoperta c'è questo immaginario collettivo che

dal nulla nasce la scoperta, invece no, non è dal nulla, è frutto di tantissimo

lavoro e tantissimo ragionamento.” P46
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Detto in altri termini, l’identificazione, differentemente dalla scoperta,

caratterizzata da un atto di creatività che porta all’emergenza di un’idea, è

un atto cognitivo che permette, grazie a lavoro e ragionamento, di passare

da una situazione di “non percezione” ad una di "percezione". La domanda

che ci si pone dunque è: come rendere percepibile e quindi identificabile

una conoscenza? I ricercatori hanno elaborato vere e proprie

“metodologie di percezione” per fare questo, delle metodologie a cui sono

sottesi particolari meccanismi di percezione.

“Quando cominciamo dei saggi su un bersaglio e non sappiamo nulla,

dobbiamo cominciare con creazioni di composti basate solo sulla chimica,

[quindi] random, che vuol dire che c’è un tentativo di coprire al massimo il

mondo, in questo caso  chimico […]. Se sappiamo qualcosa del bersaglio, la

famiglia del bersaglio, possiamo creare composti mirati su questi dati. […].

Se sappiamo qualcosa della struttura del bersaglio, raggi X o structure

based, possiamo usare questo, proprio per guidare il disegno dei composti.

[…]. Se abbiamo delle conoscenze sul genoma o di proteomica non si può

fare drug discovery, è impossibile, […] non ci sono dati sufficienti. Se

sappiamo qualcosa sulla farmacologia, si può fare random, un lavoro senza

conoscenze del mondo chimico. Se c’è una conoscenza della chimica, sono

già noti alcuni composti per questo bersaglio, o bersagli simili, si può

pensare […] di utilizzare la conoscenza chimica oltre alla conoscenza della

biologia o della farmacologia. Quando c’è la possibilità di fare entrambi o

tutti questi tre, c’è la possibilità di fare dei tipi di saggi di fenotipo, se c’è

anche la struttura si può fare tutto, con solo la genomica non si può fare

drug discovery.” P1

Figure 8, 9 Le due slides mostrano le metodologie di percezione utilizzate dai ricercatori per
selezionare composti chimici che potrebbero diventare la base di nuove ricerche.
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Come si può vedere dalla citazione, e dalle figure 8 e 9, quindi, ad ogni

situazione di partenza corrispondono particolari metodologie che

permettono di percepire l’esistenza di nuove molecole potenzialmente

interessanti per formulare nuove ipotesi di studio.

Metodologie di percezione random. Quella più libera viene definita

random e viene utilizzata dai ricercatori durante le fasi iniziali di ricerca,

quando ancora non si sa nulla sul bersaglio.

“All’inizio di uno screening con un bersaglio nuovo non sappiamo nulla, non

abbiamo un composto. In questa fase abbiamo prime indicazioni, di

composti che possono essere adatti per la modulazione di questo bersaglio.”

P1

“random vuol dire che c’è un

tentativo di coprire al massimo il

mondo chimico, non sappiamo

dove in queste galassie di

composti ci sono i composti

attivi, e a volte proprio non ce ne

sono.”P1

Lo screening dunque avviene in

maniera casuale e viene testato

un enorme numero di composti,

che si aggirano intorno alle

centinaia di migliaia di elementi,

come spiega anche la figura 10. Ovviamente una simile possibilità è data

dall’utilizzo di tecnologie che permettono uno screening virtuale, ma

tralasciando il ruolo che essa svolge in tutto questo, ( l’argomento sarà

trattato in seguito), resta il fatto che il random screening è una tecnica di

percezione di nuove conoscenze basata sulla casualità che permette di

passare da uno stato cognitivo di non percezione ad uno di percezione

che permetterà ai ricercatori di elaborare vere e proprie ipotesi di ricerca.

Figura 10 La slide sopra riportata spiega una delle
metodologie di selezione (metodologia random)
utilizzate dai ricercatori.
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Metodologie di percezione per visualizzazione. Le tecniche di

percezione per mezzo della visualizzazione sono un esempio

paradigmatico che mostra il passaggio dal non percepito al percepito. I

ricercatori infatti lavorano modulando, in base ai loro obiettivi di ricerca,

cosa rendere visibile e cosa non visualizzare. Sono molti gli esempi di

questo tipo che si ritrovano nelle interviste, eccone alcuni riportati di

seguito.

“Di neuroni ce ne sono tanti qua. Questa è una sottopopolazione cioè una

parte di neuroni che è positiva a questa proteina. “ P161

“Quindi io qui ho una popolazione di neuroni, ce ne sono altri che non si

vedono e quelli che visualizzo sono soltanto quelli che hanno incorporato

questo gene e lo stanno esprimendo.” P161

Quello che è interessante è che in queste ed in altre citazioni si vede

chiaramente la consapevolezza dell’esistenza di qualcosa di non

percepibile perché non visualizzato. Cambiando tecnica di visualizzazione,

quindi, si possono selezionare e visualizzare selettivamente gli aspetti che

Figure 11, 12 Le due figure mostrano due coltivazioni cellulari, entrambe di neuroni e astrociti.
Utilizzando varie tecnologie di visualizzazione nella prima sono stati visualizzati solo gli

astrociti, nella seconda sono stati resi visibili entrambi.
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più interessano per lo scopo di ricerca, come mostra esplicitamente la

citazione qui sotto, che commenta le figure 11 e 12.

“Anche questo lavora in fluorescenza

ma è citato in ultravioletto […] cioè

viene citato in ultravioletto quindi la

colorazione è invisibile noi non

vediamo. Diciamo che questa è fatta

per capire la popolazione degli

astrociti, per capire quanti astrociti

erano presenti nella mia popolazione

cellulare. Ad esempio qua ci sono

anche i neuroni. Tu non li vedi perché

io non li ho visualizzati, però puoi fare

anche doppia colorazione e vedere

sia i neuroni che gli astrociti.” P161

La visualizzazione, dunque, risulta

essere un’operazione cognitiva che

permette di percepire nuovi dati o

nuove caratteristiche legate alle

conoscenze che i ricercatori stanno

cercando di sviluppare.

Metodologie di percezione per selezione. Un’altra di queste operazioni

è quella di selezione. Un esempio classico potrebbe essere la mappatura

del genoma o del proteoma. Per mettere in risalto e distinguere facilmente

determinate sequenze, ad esempio, come si vede in figura 13, si usa un

sistema di colorazione che le distingue da altre. Lo stesso criterio, è

utilizzato anche per mettere a fuoco particolari dati dispersi in grandi

elenchi altrimenti molto scomodi da evidenziare e da tenere presenti

durante il lavoro di ricerca. Queste tecniche sono dette di “color code”.

“Per essere in grado di vedere qualcosa all’interno di una matrice così

complessa, devo […] fare una visualizzazione in maniera tale da poter

Figure 13 e 14 Metodologie
di percezione per selezione

e per misurazione, tramite l’uso
della tecnica di color-code.
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capire cosa sta succedendo. Di solito non sono più in grado di farlo

basandomi su un numero, per questo abbiamo introdotto questo color code

system. Questo è un esempio di un progetto di quelli più avanzati, dove ho il

cell number e lì ho una serie di misure che io faccio durante la mia ricerca.

Lì dentro ci sono i valori numerici. E per capire […] non si può neanche

stamparli perché non è più comprensibile.” P1

“ Con il colore verde, ad esempio, sono a posto: significa che riesco ad

avere criteri che soddisfano quelli che avevo stabilito all’inizio. Poi per

progredire con questo composto, nella serie di studi che inizio oggi per i

prossimi due anni, ad esempio, io devo avere per il criterio di solubilità

questo valore, e così via per tutti gli altri valori. […] Se i valori corrispondono

al criterio che avevo definito all’inizio, per esempio lo faccio in verde, se è

proprio al confine di soddisfare questo criterio o no, metto giallo, se non

sono soddisfatto metto il rosso. E così vedo, basandomi sul colore, dove

sono i problemi, dove tutto è a posto, e così via.” P1

La percezione per selezione ci pone subito di fronte ad un particolare

problema epistemologico legato alla percezione: quello del punto di

osservazione e dei livelli di messa a fuoco delle conoscenze, come

spiega, molto lucidamente, questo ricercatore:

“C’è questa necessità di visualizzazione perché ci sono tantissimi attributi

che ho misurato, in vitro, in vivo, in un composto. […] senza questo sistema

di color code non si capisce cosa sta succedendo perché ci sono troppi

numeri, troppi parametri. Questo è il punto. Non riesci più a capire. E’ come

l’esempio della foresta: ci sono tantissimi alberi e così rischi di non vedere

più la foresta.” P1

Quando si pone troppa attenzione al particolare non si colgono più gli

elementi contestuali, e quando si mette a fuoco il contesto si vede il

prodotto dell’insieme ma si perdono i particolari.

Metodologie di percezione per misurazione. Un’altra operazione

spesso attuata dai ricercatori, è quella legata all’applicazione di

metodologie di misurazione, ossia l’arrivare ad ottenere dei dati
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quantitativi partendo da osservazioni e/o confronti di dati qualitativi, visuali

o strutturali come ad esempio possono essere delle coltivazioni cellulari o

delle strutture molecolari.

“Le tecnologie che lavorano sull'immagine sono molto importanti perché

fanno parte del processo di utilizzo di alcuni modelli sperimentali. Anzi direi

di quasi tutti i modelli sperimentali. Abbiamo dei saggi basati appunto su

questi modelli sperimentali che vanno letteralmente a misurare […] quello

che succede all'interno della cellula ad una determinata proteina. Per cui,

tramite metodologie di imaging, visualizziamo quello che succede nelle

cellule o ad un bersaglio farmacologico a cui ci interessiamo, quindi

catturiamo queste immagini, per esempio una cellula in presenza o in

assenza di un composto che agisce su quel bersaglio o su quella proteina, e

poi andiamo a vedere se effettivamente la posizione della proteina interna

alla cellula cambia.” P161

In seguito a queste operazioni, e sempre grazie all’ausilio di varie

tecnologie, i ricercatori arrivano a costruire delle vere e proprie griglie di

dati numeriche, come quelle che si possono vedere in figura 14, citate più

sopra, quando si parlava della tecnica del color code.

Metodologie di percezione per (ri)costruzione. Esistono inoltre

metodologie che permettono la percezione di nuove molecole per mezzo

di una loro (ri)costruzione. Come spiegato nella citazione presentata

appena sotto, la fragment based screening

“… uses x-ray crystallography or other physical techniques to screen

fragment libraries for specific binding to a target protein. Knowledge of

exactly how the fragments bind to the protein target allows the hits to be

optimized by growing the fragments or by combining and linking different

fragments.”1

                                                          
1 Genetic Engineering & biotechnology News May 1 2006 (Vol. 26, N. 9),
http://www.genengnews.com/articles/chitem.aspx?aid=1661
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Grazie a questa particolare metodologia di screening (vedi figura 15),

dunque, i ricercatori riescono ad individuare un frammento di molecola

molto piccolo in grado di legarsi a sua volta alla proteina target (vedi figura

16 in basso a sinistra), e a combinarlo grazie ai legami deboli che si

possono creare ad altri frammenti (figura 16 in basso al centro e in basso

a destra). Questa metodologia dà un aiuto fondamentale alla

progettazione e allo sviluppo di nuovi farmaci. Non entrando nel dettaglio

del procedimento (questo esulerebbe dallo scopo che ci prefiggiamo) ciò

che è interessante di questo metodo di screening è il processo cognitivo

sottostante. Da intere librerie di molecole vengono selezionati, ossia messi

in evidenza frammenti che poi vengono uniti ad altri frammenti. In tal modo

vengono (ri)costruite nuove molecole che sono in grado di agire sulla

proteina target. Questa operazione di (ri)costruzione quindi è una vera e

propria operazione che permette il passaggio da una situazione di non

percezione ad una di percezione e induce il ricercatore a concepire e

quindi a costruire nuove molecole utili al lavoro di ricerca.

Metodologie di percezione per predizione e ancoraggio. Un’altra

metodologia di percezione utilizzata dai ricercatori si può osservare

analizzando a fondo la citazione qui sotto riportata:

Figure 15, 16 Slides utilizzate da alcuni ricercatori per illustrare la metodologia relativa al
Fragment Based Screening.
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“Il target è dove miri, quindi il target biologico.. non so, pensa a un

antitrombotico, il suo target è la trombina, che diventa il nostro bersaglio.

Questi bersagli sono divisi in classi: chiamiamole classe 1, 2, 3, 4, ... giusto

per farti un'esempio .[…] Quando hanno mappato il genoma umano, […], il

cui prodotto sono le proteine, hanno detto quante proteine di classe 1, 2, 3,

4 ci sono. Non tutte le proteine sono adatte per far agire una medicina, […]

con alcune non ci puoi fare niente, non puoi intervenire. Tu sai quante

proteine hai in corpo? Milioni di milioni.. cioè: non milioni di milioni ma tante..

[…] Sono le proteasi che sono gli enzimi delle chinasi che […]

tendenzialmente sono più adatte ad essere modulate, quelle che tu puoi

sbloccare piuttosto che quelle che puoi attivare. Dal gene hanno tirato fuori

tutte le proteine e in base al numero di proteine appartenenti alle classi che

noi chiamiamo drugble loro sono stati in grado di predire quanti possono

essere i target utili nel futuro. Quindi noi sappiamo che ce ne sono 300 ma

che potenzialmente ci sono 3000 bersagli ancora non tutti noti. Questo è il

concetto del data driven knowlede discovery.” P452

Si propone subito alla nostra attenzione un’operazione di predizione.

Dall’elaborazione di conoscenze già acquisite si giunge a predire quante

possibilità ci sono di creare nuove forme di conoscenza che permettano di

agire con strumenti farmacologici sul corpo umano. Il discorso del

ricercatore però continua.

“Ecco, vedi? Queste sono tutte le molecole con queste informazioni. I

database. Questo database è diviso in tabelle, e ti permette di fare ricerche

complesse. In base a determinate cose che cerco sono in grado di crearmi

dei modelli predittivi che poi posso usare a mio favore, imparando da quello

che è già stato fatto.” P452

In questa seconda parte di citazione il ricercatore descrive la stessa

operazione messa a fuoco nella citazione precedente, mettendo però

maggiormente in risalto un’altra operazione da lui svolta, che si potrebbe

definire di ancoraggio. In altre parole: viene sottolineata l’azione di

ancoraggio a conoscenze già acquisite e collezionate in appositi database

( vedi figure 17 e 18) che lui svolge per attuare queste predizioni.
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“Ti faccio un altro esempio. C'è un'altro database dalla aureus Pharma. È un

database che contiene molti dati che sono stati prelevati dalla letteratura, da

brevetti, da pubblicazioni, in cui si dice: ok, questo composto che è fatto così

viene metabolizzato da un citocromo 450 oppure questa molecola fa

un'interazione con un canale di potassio in questo modo. Queste sono tutte

relative indicative di tossicità. Quindi queste mi dicono che questo composto

che è fatto in questo modo è tossico. Ora, non necessariamente sappiamo

per quale motivo. Io che dico: io vado a tirarmi fuori dati da questo database

relativi a questa tossicità e poi dico: la tossicità per questo citocromo 450 è

specifica per questi 400 composti, queste 400 molecole che ho tirato fuori.

Allora c'è un database in cui ci sono 30.000 molecole come queste, per

queste 30.000 molecole sono descritte delle caratteristiche relative alla

tossicità. Il mio obiettivo è di evitare che succeda che in una delle molecole

in cui io faccio il lavoro, ci siano questi problemi di tossicità, quindi che

faccio? Vado in questo database e dico: quali sono le molecole che hanno

questi problemi di tossicità? Me le tiro fuori e ho un insieme di molecole che

so che sono tossiche e poi cerco, attraverso dei software, di capire che cos'è

che dà loro la tossicità, di modo che io mi sono fatto un modello predittivo

che posso usare in maniera virtuale per dire: le molecole che ho scelto qua

non dovrebbero avere questo problema di tossicità.” P452

Finalmente leggendo quest’ultima citazione si può comprendere in

maniera chiara l’operazione cognitiva che sto cercando di descrivere:

un’operazione per cui grazie al mix di ancoraggio a conoscenze già note e

predizioni, si arrivano a percepire e ad identificare ulteriori nuove

conoscenze da poter utilizzare per costruire ipotesi e quindi per poter

andare avanti nel lavoro di ricerca.
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Conclusioni

Ricapitolando, il processo cognitivo della percezione avviene grazie a una

pluralità di operazioni. Quelle che sono state chiaramente evidenziate

durante l’analisi svolta sono:

• random;

• visualizzazione;

• selezione;

• misurazione;

• (ri)costruzione;

• predizione e ancoraggio.

Ogni operazione si basa su particolari strumenti e metodologie. E’

importante però ricordare che tutte queste posso essere copresenti e

operare nell’ambito di ogni processo di identificazione della conoscenza,

visto che in base alla situazione iniziale e alla tipologia di dati a

disposizione cambiano le metodologie d’analisi utilizzate e quindi le

operazioni cognitive sottostanti. Così, nelle figure 19 e 20, utilizzate da un

ricercatore come esplicative delle fonti e delle applicazioni che di solito

Figure 17 e 18 La prima foto mostra la schermata del motore di ricerca di un database usato
dai ricercatori, la seconda mostra i risultati di una ricerca svolta grazie ad un dat base.
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utilizza per il suo lavoro di ricerca, emerge chiaramente questa molteplicità

d’uso.

Prima di giungere a delle conclusioni è interessante notare una peculiarità

che la ricerca in ambito aziendale permette. Può succedere, infatti, che

l’azienda, per motivi strategici, decida di acquistare dei composti da altre

aziende:

“…abbiamo comprato da fuori un composto per accelerare la probabilità di

arrivare ad un prodotto in meno tempo. Se dobbiamo aspettare 4, 8, 15 anni,

un modo è comprare qualcosa a questo livello e mandarlo a questo livello.

Sbagliare qua, vuol dire che si perde un mese, due mesi. Sbagliare qua vuol

dire perdere anni e decine di milioni di euro.” P534

Questa affermazione risulta essere molto interessante: se in termini

economici sembra normale e scontata, letta in termini epistemologici lo

risulta molto meno. In questo secondo caso, infatti, l’azienda ha

comperato la possibilità di "percezione di una conoscenza" da un'altra

azienda che l’ha identificata, e così facendo dà ad un processo cognitivo

un valore economico connettendo profondamente i campi chiamati in

causa: cognitivo, economico ed epistemologico.

Figure 19, 20 Slides che presentano il mix di metodologie di analisi e scoperta utilizzate dai ricercatori
nel loro lavoro.
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Per concludere, possiamo riorganizzare lo schema presentato nel

paragrafo precedente aggiungendo quanto evidenziato in questo

paragrafo sulla percezione. Possiamo distinguere il processo di scoperta,

che porta all’emergenza creativa di un’idea da quello di identificazione,

che risulta essere un atto cognitivo razionale che grazie a metodologie di

percezione permette di passare da una situazione di non percezione ad

una di percezione.

Come per l’idea, infine, anche l’identificazione deve essere ancorata alla

letteratura esistente per permettere la creazione di un’ipotesi da verificare,

come racconta il ricercatore in questa battuta finale.

“ … quando si comincia a lavorare su un particolare progetto è necessario

avere una conoscenza dell'argomento. Per conoscenza intendo tutta una

serie di nozioni che allo stato dell'arte sono risapute in letteratura piuttosto

che attraverso discussioni con esperti nel campo su quel particolare

argomento.” P161

IDEA
Atto di creatività che
porta all’emergenza di
una scoperta ANCORAGGIO

alla letteratura
esistente

IPOTESI

IDENTIFICAZIONE
Atto cognitivo
razionale che permette
di passare da una
situazione di non
percezione ad una di
percezione

Figura 21 Rappresentazione del processo per cui dall’elaborazione di un’idea o da una identificazione
attraverso ad un primo ancoraggio alla letteratura esistente si elabora l’ipotesi di ricerca.
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Sensing

Il pattern sensing, come si era accennato in precedenza, vuole indicare un

processo di esplorazione sensoriale, che può essere motoria, visiva,

uditiva ecc, che avviene attraverso una manipolazione, reale o virtuale,

dell’oggetto di ricerca. La sua presenza nelle narrazioni e nei documenti

raccolti nell’indagine svolta è molto elevata: consta di 507 citazioni e tra i

patterns evidenziati è seconda soltanto al processo di interpretazione. Si

ravvisa inoltre una sua massiccia presenza, sia in termini di citazioni

testuali, sia in quelli di dati visuali che di documenti correlati, in ogni team

di ricerca osservato. Parto dunque dalla sua rilevazione in ogni team per

analizzare in profondità di questo pattern.

Bioinformatics

Un esempio, già molto chiaro, di cosa si intende per manipolazione

sensoriale lo si ha osservando la sequenza delle tre immagini sotto

riportate. Grazie ad un particolare software utilizzato dal laboratorio il

ricercatore riesce a “manipolare” l’oggetto che sta analizzando, in questo

caso una sequenza proteica.

“Un altro programma che ti voglio mostrare, ed è molto carino da vedere, è

questo. Quella che vedi è la struttura di una proteina. Vedi? La posso far

girare automaticamente. Vedi? Non c’è solo la sequenza ma proprio la

struttura tridimensionale. Questa è la sequence analisys in 3D. ”P47

La sequenza che si vede in figura 22 è la stessa che ricorre in figura 23 e

24, solo che l’immagine, o meglio la ricostruzione 3D della sequenza

proteica, è rappresentata in figura 23 nella stessa posizione ma con la

nube atomica visibile e nella figura 24 è ruotata e sono state messe in

evidenza le α-eliche presenti nella struttura. Il ricercatore dunque, grazie



152

all’uso del software è in grado di manipolare virtualmente la molecola,

aggiungere, togliere o mettere in risalto particolari, e percepire le

differenze sensorialmente, in questo caso utilizzando la vista come

principale organo di percezione.

Un secondo esempio potrebbe essere relativo alla figura 25 qui di seguito

riportata.

“ Un altro programma molto bello che ti voglio far vedere è questo. Ciò che

vedi sono sequenze in cui puoi evidenziare similarità, differenze, aspetti di

diversità. Questo programma aiuta nella analisi delle sequenze di DNA.” P47

Figure 22, 23, 24
Fotografie di una stessa sequenza proteica.
Grazie a particolari software, essa viene
visualizzata virtualmente, rappresentata,
ruotata, manipolata più volte e così esplorata
dal ricercatore.
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In questo caso la sequenza di

DNA che si intravede nella

schermata di sfondo viene

analizzata dal software,

vengono evidenziate alcune

caratteristiche relative a

parametri prestabiliti

(schermata gialla) e viene

rappresentato, anche

visivamente, ciò che interessa

al ricercatore, e in questo

caso, le omologie presenti

nella sequenza analizzata. La manipolazione, anche in questo caso

virtuale, avviene tramite una riorganizzazione del dato che viene

presentato in diverse forme: dalla sequenza di triplette ai parametri

numerici alla rappresentazione visiva della sequenza.

Protein sciences

Anche in questo laboratorio i ricercatori utilizzano procedure di

manipolazione dei dati. Tra i tanti esempi osservati uno mostra molto bene

come questa viene utilizzata addirittura nelle diverse fasi di ricerca: dalla

preparazione del dato all’esperimento vero e proprio.

A questo proposito è interessante analizzare e commentare uno degli

esperimenti che mi sono stati raccontati da un ricercatore che, grazie

all’utilizzo di una particolare tecnologia, il dige, cercava di osservare il

corredo proteico di un campione e di capire di quali proteine fosse

composto per poi poter fare dei confronti e poter comprendere meglio le

differenze.

“Il «dige» è una tecnologia che utilizza due fluorofori differenti che si

chiamano CY 3 e CY5 [....] Questi fluorofori hanno la capacità di essere

Figura 25  Scheramta di un software grazie a cui si
analizzano sequenze di DNA. La schermata

contiene una sequenza di differenti rappresentazioni
del dato analizzato.
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eccitati a delle lunghezze d'onda diverse ed emettono fluorescenza che

viene catturata dallo scanner a lunghezza d'onda diverse. Quindi sia

l'eccitazione sia l'emissione da parte dei fluorofori è a lunghezze d'onda

diverse. Questo permette di separare completamente il segnale di un

campione da quello di un altro e aiuta a poter separare su uno stesso

supporto gelatinoso, su uno stesso gel, due campioni diversi. Poi riesce a

discriminare gli spot e le proteine derivanti da un campione con gli spot e le

proteine derivanti da un altro campione. P105

Per quanto concerne la preparazione del dato, vediamo che il ricercatore

nella figura 26 esplicita molto chiaramente tutte le procedure che deve

svolgere per preparare (e quindi manipolare) i campioni da analizzare.

Nella figura 27, poi, rappresenta visivamente il trattamento.

“Quindi in questo caso hai che

tutte le proteine che qui vedi

come verdi, derivano da un

campione che è stato trattato o

per lo meno in questo caso non

trattato, per cui presa la cellula,

si dice lisata, rotta la cellula,

separi il più possibile le proteine

una dall'altra e le fai correre in un

gel. In rosso sono invece le

immagini delle proteine che

derivano da un campione che è

stato trattato. Il trattamento in

questo caso avviene con un

enzima che è una fosfatasi. Le

fosfatasi sono quegli enzimi che

levano gli ioni fosforo o fosfati

dalle sequenze proteiche.” P105

Molto spesso l'attivazione di una

via metabolica all'interno di una

cellula avviene grazie a dei

Figure 26, 27 La preparazione del dato.
Descrizione (figura 26) e rappresentazione

visuale (figura 27)
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meccanismi di fosforilazione. Ossia l'aggiunta di gruppi fosfati ad una

sequenza proteica o ad una proteina fa sì che la proteina cambi la sua

conformazione e diventi attiva nella sua funzionalità. Sfruttando questo

meccanismo, dunque, diventa facile per il ricercatore controllare il suo

campione.

“La fosforilazione è un sistema di controllo perché è una modificazione che

può essere indotta e allo stesso tempo è una modificazione che può essere

controllata dalle cellule tramite due sistemi o enzimi o classi di enzimi. Da

una parte sono le chinasi che sono questi enzimi che aggiungono fosfato e

dall'altra sono le fosfatasi che invece lo tolgono. E cosa succede?

Separando su un gel bidimensionale, una struttura bidimensionale, cosa

succede, che se tu levi un gruppo fosfato su una proteina, questa cambia le

sue caratteristiche di carica, perché il gruppo fosfato è un gruppo carico

negativamente, porta una carica negativa sulla proteina, logicamente

togliendolo, togli una carica negativa, e siccome la prima separazione

avviene in base al […] punto isoelettrico della proteina, il punto isoelettrico è

quel punto dove le cariche positive e negative si equilibrano (la somma delle

due cariche è pari a 0) e quindi, siccome la separazione avviene in un

campo elettrico, se la proteina non è più carica, non migra più, perché non è

più attratta né dal polo positivo né da quello negativo. Però se noi leviamo

una carica negativa cambio quello che è il punto isoelettrico della proteina, e

quindi una proteina che prima aveva un gruppo fosfato e poi gli levo il

gruppo fosfato perde una carica negativa, quindi sarà attratta in maniera

minore dal polo positivo nella sua corsa, perché ha una carica negativa in

meno. E quindi si sposterà verso quella che è la parte più basica della

nostra separazione.” P105

Questo passaggio descrive chiaramente come, manipolando in maniera

controllata i materiali da studiare, in questo caso grazie alla conoscenza

delle dinamiche biochimiche che sottendono le reazioni, si riescano a

preparare i dati da sottoporre successivamente ad esperimento. Questa

dunque può essere definita una manipolazione che lavora direttamente sul

biologico e guidata da una conoscenza scientifica precostituita.
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Andando avanti con la

narrazione, il ricercatore

descrive, sia nell’intervista che

con l’ausilio di altre slides, le

successive fasi di

preparazione a cui deve

essere sottoposto il campione

per permettere l’utilizzo e la

successiva elaborazione dei

risultati. Ci sono dunque

ulleriori procedure da seguire

(figura 28) e quindi

manipolazioni da eseguire sul

campione, per poter arrivare

ad osservare visivamente il

dato (figure 29 e 30).

“Queste [immagini] sono state

ottenute tramite uno

scanner,[…] il verde e il rosso

sono due immagini separate

che io posso mettere insieme

creando il giallo. Il computer

elimina tutti gli spot trattati e

vengono fuori quelli verdi, poi

se elimini tutti quelli non

trattati vengono fuori gli spot

rossi. Il giallo corrisponde a

quelle proteine che sono

presenti nella medesima

quantità sia nel trattato che

nel non trattato.” P105

Figure 28, 29, 30 Preparazione del campione
(figura 28) e visualizzazioni dell’oggetto analizzato

(figure 29 e 30)
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Ecco che si può evidenziare un’altra forma di manipolazione, questa volta

virtuale: visualizzati i dati visivamente, la loro sovrapposizione permette di

identificare similitudini e differenze tra dati trattati e non, e quindi di fare

nuove deduzioni e inferenze.

Particolarmente interessante, però, è la parte di intervista in cui viene

richiesto al ricercatore se la marcatura, e quindi uno di questi atti di

manipolazione, può agire in qualche modo sul dato, in questo caso sulle

proteine.

“… la marcatura in sè cosa modifica alle proteine? Ora questi fluorescenti

che vengono usati sono estremamente costosi perché hanno, loro dicono, la

capacità di non modificare il punto isoelettrico, perché ridanno alla proteina

esattamente la stessa carica. Questi fluorescenti si attaccano su

amminoacidi specifici che sono le lisine, però apportano esattamente la

stessa carica della lisina. La lisina è un amminoacido anch'esso carico

positivamente e questi fluorescenti a loro volta portano una carica positiva,

però hanno un peso, che si aggiunge alla sua proteina. Questo cosa

comporta? Siccome il tipo di labelling che noi facciamo a questo livello è

così detto “minimo” cioè fai un labelling nel tentativo di legare, di marcare un

amminoacido su 100 presenti nelle proteine e non tutte le lisine presenti

sulle proteine (quindi sostituire un certo numero di lisine) quello che poi alla

fine vedi quando vai a fare questa detection è che la proteina vera, cioè la

quantità maggiore di proteina che non è stata marcata, in realtà non si trova

in questo punto qua, ma si trova in un punto leggermente inferiore perché tu

aggiungi un peso in più alla tua proteina mettendo il fluoroforo.” P105

Il trattamento dunque modifica qualcosa: il peso della proteina. Ma questa

modificazione data dalla manipolazione è prevista dal ricercatore, è

controllata, grazie a conoscenze certe pregresse che possiede il

ricercatore stesso.

Da tutte queste descrizioni risulta chiaro che ad ogni nuova deduzione, ad

ogni nuova conoscenza sul dato, è sotteso un processo di manipolazione.

E questo si conferma anche nella successiva citazione:
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 “Per un passaggio successivo, ovvero per dire, perché poi tutto lo studio

mira alla fine ad identificare questi spot, che queste malattie variano, quale è

quella proteina che ha subito questa modificazione, ecco, per fare questo,

generalmente viene ritagliato lo spot e poi analizzato. Però se io andassi a

ritagliare  questo spot esattamente in questa posizione, prenderei una

quantità di proteine irrisoria per essere analizzata ulteriormente e produrre

risultati per l'identificazione. E allora devo, successivamente a questa che mi

serve per fare l'analisi, colorare il mio gel in un'altra maniera per poter

vedere esattamente dove si trova la mia proteina.” P105

Neurobiology

Chiari riferimenti alla manipolazione dei dati, utilizzati per validare nuove

conoscenze, si trovano anche all’interno dell’attività del team che si

occupa di neurobiologia.

“… l’immagine è il dato vero e proprio che posso elaborare […].perché per

esempio posso avere un certo livello di fluorescenza che rappresenta

qualcosa. Per esempio, la

fluorescenza rappresenta

la localizzazione o la

quantità di una certa

proteina che mi interessa

studiare, quindi posso

voler vedere come questa

proteina cambia in seguito

ad un trattamento:

potrebbe spostare, salire o

aumentare. Questo colore

che vedo rappresenta

questa proteina che voglio

studiare, mi dice dove si

trova e quanta ce n’è,

quindi io posso tradurre questi livelli di fluorescenza in livelli di grigio,

trasformarli in numeri e quindi avere un dato qualitativo, oppure dire: in

questa cellula questa proteina è nella membrana, nel citoplasma oppure nel

Figura 31 Nello schermo a destra i dati su cui lavora il
ricercatore, in quello a sinistra gli strumenti del
software con cui il ricercatore analizza i dati visuali
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nucleo. Se io do un certo farmaco si sposta e questo spostamento può

essere sintomo dell’attività del farmaco. […] i due schermi che uso servono

per questo motivo, questo è lo schermo per manipolare e questo è per

vedere.” P161

Un dato, dunque, in questo caso visuale, grazie alla manipolazione può

fornire ulteriori indicazioni preziose per il ricercatore: la localizzazione

spaziale di una proteina, un possibile suo cambiamento conformazionale,

un mutamento cellulare in risposta all’attività di un farmaco ecc. E’

interessante, poi, vedere come la tecnologia (figura 31) venga sfruttata in

base alla necessità di manipolare un dato, facoltà per cui viene dedicato

uno schermo intero.

Il ricercatore, proseguendo nella narrazione, porta molti esempi di

manipolazione che utilizza ogni giorno nel suo lavoro di ricerca, così,

commentando la figura 32 spiega:

“Questi puntini rossi corrispondono alla localizzazione di una proteina in un

neurone. Qui per esempio mi interessa vedere dove questa proteina è

localizzata. Sono sulla membrana, quindi poi posso dire: - ok, ho esaminato

cinquanta cellule e vedo che in 40-45 ho sempre questo pattern, questo tipo

di localizzazione- Poi potrei utilizzare ad esempio degli altri marcatori,

questa fluorescenza rossa che mi dice dov’è il recettore e quest’altro che mi

localizza un altro scompartimento che mi interessa “ P161

Figure 32, 33 Manipolazione del dato visuale (figura 32) e traduzione del dato visuale in grafico
(figura 33).
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E ancora, commentando la figura 33:

“… poi in situazioni diverse magari posso andare a fare delle misure, cioè

posso tradurre questo in intensità di fluorescenza […] Ci sono delle

possibilità di analisi, posso andare a vedere come sono distribuiti i picchi, ad

esempio qua vado a vedere che il picco rosso è separato da quello verde;

oppure potrei andare a considerare l’intensità della fluorescenza, fare un

trattamento e vedere se questo la fa diminuire o la fa spostare da un punto

all’altro della cellula ” P161

Oltre ad esemplificare molto bene i processi di manipolazione virtuale con

cui così spesso in laboratorio si lavora, queste ultime due quotations fanno

emergere due aspetti molto interessanti che verranno approfonditi più

avanti nella trattazione ma che vale comunque la pena qui di far notare. Il

primo è il passaggio che il ricercatore fa, ossia il passaggio tra dati visuali

di diverso tipo: lo slittamento dall’immagine vera e propria ad un grafico

che permette di evidenziare caratteristiche ancora più raffinate dei dati che

si stanno analizzando. Il secondo è il cercare di evidenziare patterns,

regolarità, eventi che si ripetono e che confermano un’ipotesi.

Quest’ultimo punto sarà al centro dell’analisi di un altro pattern che sarà

svolta in seguito, ossia il processo del “fare esperienza”: experience.

Un ultimo esempio di manipolazione effettuata in questa unità è quella

svolta a livello genico: viene aggiunto un particolare gene all’interno di un

altro corredo cromosomico per acquisire caratteristiche ritenute importanti

ai fini della ricerca.

“La luciferasi è un gene tratto dalle lucciole che codifica per un particolare

enzima che permette un’emissione luminosa: quella che si vede nella

lucciola lucente. [Questa emissione] è dovuta a questo gene che in

presenza del suo substrato, lo scinde e questa scissione enzimatica provoca

l'emissione di un fotone di luce. Questo qua è un classico del gene reporter,

che in genere dà un'informazione di qualcosa che sta avvenendo nella

cellula.”P161
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E ancora il ricercatore racconta, generalizzando l’uso di questa tecnica:

“Queste qui sono le rappresentazioni di vari plasmidi ognuno dei quali ha

una particolare proprietà che permette di visualizzare, tramite un

determinato strumento o meno, l'introduzione di un dna esogeno o di una

mutazione di un dna esogeno.” P161

Con l’aggiunta di questi geni, la manipolazione genetica, poi, viene

utilizzata come “reporter” e quindi segnalatrice di un processo che sta

avvenendo non solo a livello cellulare, ma anche a livello di organismi

complessi.

“ Tra l'altro questo plasmide con luciferasi è stato utilizzato non da noi, […]

dal mio ex laboratorio […] per ottenere un topo che rispondesse a

trattamenti farmacologici emettendo luce che poteva essere visualizzata

sotto una telecamera. Determinate telecamere molto sensibili visualizzano

sul topo vivo dove un farmaco va ad agire: questa è un'estremizzazione del

concetto di reporter. Invece che su una cellula, agisce addirittura all'interno

di un organismo. Per cui una volta introdotto un gene della luciferasi sotto un

determinato promotore è possibile vedere l'azione su quel promotore da

parte di farmaci. È stato fatto con quello che è l'estrattore di estrogeni nel

mio laboratorio passato ma può essere fatto con tantissimi agenti regolatori

in varie funzioni fisiologiche.”P161

Anche in questo laboratorio, quindi, la manipolazione, nelle sue forme

biologica e virtuale viene utilizzata per comprendere meglio le dinamiche

genetiche, cellulari, biologiche e farmacologiche. Particolarmente

interessante inoltre risulta la serie di slittamenti tra immagine e grafico che

la manipolazione dei dati permette.

Cancer biology

Il pattern sensing si ritrova in numerose citazioni anche nelle interviste

relative al team del cancer biology. Particolarmente interessanti, ai fini di
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comprendere le grandissime varietà di manipolazione che si possono fare

all’interno di un laboratorio, sono gli schemi che mi sono stati lasciati

durante un’intervista da un ricercatore del team e che ho riportato nella

pagina seguente.

La figura 34 è una sorta di schematizzazione in cui vengono riassunti i

saggi che vengono utilizzati più spesso all’interno del laboratorio. In tutti

c’è una fortissima componente della visualizzazione, la vista dunque

risulta essere il “senso” più utilizzato per percepire i cambiamenti che

permettono di osservare patterns e regolarità negli gli esperimenti. I saggi

possono riferirsi sia alle colture cellulari (cell coltures, brain tumor steam

cells), sia ai saggi fenotipici, in cui si cercano di studiare le funzioni delle

cellule (crescita, movimento, invasione, ancoraggio) sia ad altri che

cercano di individuare pathways specifici. Le rimanenti immagini

rappresentano più in particolare cinque tipologie di saggi utilizzati che

permettono di osservare le cellule da più punti di vista. Ad esempio, il

primo punto della figura 35, mostra come in base alla intensità della

colorazione blue, che le cellule acquisiscono a contatto con il substrato

appositamente preparato per l’esperimento, i ricercatori riescono a

comprendere se esse continuano a proliferare o sono morte.

Per quanto riguarda il secondo esempio di figura 35, il clonogenic assy, ci

si sta riferendo ai test di proliferazione:

“Viability è la vitalità, ossia un saggio che misura la vitalità cellulare perché

questo reagente, incorporato nelle cellule, fa attivare una reazione biologica

e a seconda del numero di cellule si sviluppa un colore. Se ce ne sono

poche raggiunge un giallo molto chiaro, se ce ne sono tante raggiunge un

giallo molto scuro e diventa quasi marrone. C'è ovviamente un apparecchio

in cui su una piastra ci sono queste cellule, esso misura l'intensità di colore e

dà valore numerico.” P281
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Figure 34, 35, 36, 37 Le principali metodologie di percezione dei dati nell’unità cancer biology
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Anche qui il criterio di intensità del colore è la discriminante che fa

comprendere lo stato delle cellule, grazie a particolari strumentazioni

tecnologiche, poi, questo dato qualitativo viene trasformato in dato

quantitativo, numerico. Per quanto riguarda i test di motilità e invasione,

rappresentati nelle figure 36 e 37, si può chiaramente comprendere come

anch’essi si basino su un criterio legato alla percezione visuale: negli agar

in cui vengono coltivate si eliminano delle cellule e si va ad osservare in

quanto tempo ricrescono.

“ … praticamente prendiamo delle piastre normali dove si coltivano le cellule,

le piastriamo e poi facciamo quello che si chiama scretch che è una sorta di

ferita. Rimuoviamo un mono strato di cellule, mettiamo queste cellule in

questa macchina che praticamente ha un microscopio con associata una

camera con CO2 a temperatura. Questa ci dà ogni 30 min una ripresa della

cicatrice fatta inizialmente, poi tutte queste immagini vengono associate tra

di loro” P281

E’ lavorando sulle immagini dunque che si ricavano i primi dati di ricerca.

Successivamente si possono fare anche i test in-vivo.

“Ci sono dei test di motilità anche in vitro usando queste cellule commerciali

[...] E poi puoi fare anche test di invasione, e ovviamente la cosa migliore è

fare anche un test in vivo nel senso di inoculare in animali da

sperimentazione queste cellule e vedere come si comportano in vivo. I'in-

vitro e l'in-vivo sono complementari perché ovviamente l' in-vitro aiuta nel

senso che è molto più semplice e molto più immediato, veloce; l’in-vivo ti

completa i risultati dell’in-vitro perché se tu inoculi queste cellule tumorali nel

cervello di un animale da sperimentazione le cellule hanno l'ambiente molto

più consono di quello che ha la piastra di coltura cellulare. E quindi possono

dare delle informazioni che completano, che sono di aiuto, per poi dire:

questo può funzionare nel paziente oppure non funziona, compreso anche il

fatto che molte cellule crescono anche quando non sono attaccate alla

piastra, perché per esempio crescono in sospensione.” P281

Anche in questo laboratorio, dunque, la manipolazione sensoriale legata al

visuale nel biologico gioca un ruolo da protagonista. Prima di passare al
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team successivo, vorrei soffermare l’attenzione su un ultimo esempio che

mette in risalto come la manipolazione non sia fatta soltanto a livello di

oggetto di indagine, come può essere una cellula o una molecola, ma

anche a livello di contesto in cui è inserito l’oggetto da osservare. Per

comprendere meglio quello che si intende, basta osservare la figura 38

tenendo presente quanto riportato di seguito dal ricercatore.

“In particolare io ti parlo di

queste cellule staminali che

sono chiamate neurosfere.

Neuro perché derivano dal

sistema nervoso centrale e

sfere perché crescono come

delle sfere quindi un'entità

tridimensionale come una

piccola palla. Questo perché

il terreno di coltura

particolare che si usa è un

terreno che non contiene

siero […] che promuove

l'attaccamento della cellula

a queste piastre. Queste cellule che io coltivo, per crescere bene devono

usare degli altri fattori di crescita, in particolare si usano due fattori di

crescita: l'epiderma grow factor (egf) e il fibroblast grow factor (fgf). Questi

due fattori […] fanno sì che le cellule non si attacchino, ma quando parti da

una singola cellula, all'inizio, quando la cellula si divide rimane attaccata alla

cellula madre quindi diventano due cellule poi quattro poi otto e così via”

P281

In questo caso è il contesto,ossia l’agar in cui le cellule sono coltivate, ad

essere “manipolato”. Questa manipolazione è controllata, ossia, basata

sulla conoscenza degli effetti che un determinato ambiente ha sull’oggetto

di studio.

“Quindi se tu metti le cellule normali su questo tipo di terreno, che è come se

fosse una gelatina, non crescono. E poi qui siamo in una situazione di

Figura 38 Manipolazione a livello contestuale:
coltivazione di cellule staminali che a causa
dell’ambiente di coltivazione crescono a forma
sferica.
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tridimensionalità perché è un terreno semisolido e quindi è come se fossero

sospese, non si distendono come avviene sulla plastica, che è in due

dimensioni, ma rimangono sferiche le cellule. Tu le metti in questa piastrina

di coltura per un numero variabile di giorni, che va da una settimana a 20

giorni a seconda della velocità di crescita delle cellule, e incubandole, a

seconda di cosa vuoi vedere, con un composto di controllo che sai che non

fa nulla e un composto del quale vuoi testare l'efficacia, dopodiché dopo 15

giorni vai a vedere grazie ad uno scanner quanto è la densità del campione

di controllo rispetto alle cellule trattate.” P281

E ancora, sempre

lavorando sull’ambiente di

coltura:

“sono stati fatti questi

esperimenti togliendo dal

medium di coltura i fattori

di crescita e, non avendoli,

le cellule si stoppano e

possono aderire alla

piastra di coltura. Poi si

trattano le piastre con delle

soluzioni che favoriscono l'attaccamento, e vedi che praticamente le cellule

da sfera acquisiscono questa morfologia, tipica degli astrociti. Questa è la

glial fibrillary acicid protein, […] cioè un marker specifico degli astrociti. E la

beta3tubulina invece è un marker dei neuroni, quindi tu con dei saggi di

monocitochimica colori le cellule che sono positive a questi markers.

Abbiamo fatto anche degli esperimenti di citofluorimetria per amplificare la

percentuale di cellule che hanno questo comportamento e vedi che le cellule

non differenziate hanno solo il 38% di positività. Perché sono ancora

staminali e non sono totalmente differenziate. Quando tu le sottoponi a

questo trattamento, il processo di differenziamento raggiunge l'80%.  […]

Abbiamo fatto anche degli esperimenti con microscopio confocale […]

perché poi [è possibile] fare il merge, ossia la sovrapposizione, quindi tu hai

marcato con due coloranti per poter fare questa sovrapposizione delle

cellule con questi due markers e poi valutare se ci sono delle cellule che

esprimono entrambi questi due markers.” P281

Figura 39 Manipolazione a livello contestuale e
possibili tecniche di analisi dei dati (analisi visuali e

grafiche)
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Medical chemistry I, II

Un elemento interessante che l’analisi di questo pattern può mostrare nel

team di chimica medicinale, è la manipolazione attraverso diverse possibili

rappresentazioni di uno stesso dato che si sta studiando.

“Quindi il pensiero è tridimensionale, il linguaggio è bidimensionale, la

rappresentazione al computer è tridimensionale o bidimensionale a seconda

di cosa vuoi discutere. Certe volte non c’è bisogno di introdurre l’elemento di

tridimensionalità per la discussione, è come per un architetto: fare delle

assonometrie o dei disegni in prospettiva. Probabilmente quando gli

architetti vanno a discutere il piano iniziale fanno delle assonometrie, perché

il disegno prospettico non è necessario in quel punto; probabilmente più

avanti nel progetto faranno la prospettiva, nella planimetria di un piano dove

tu, ad esempio, guardi giù e vedi le dimensioni delle stanze non serve un

disegno tridimensionale, se vuoi vedere com’è la casa, fai il disegno della

casa e delle dimensioni con un programma di Cad.” P412

La manipolazione gioca con la dimensionalità spaziale, ma anche con

quella temporale, come riportato nella citazione seguente:

“… quando tu devi fare una sintesi, devi partire da delle molecole per

trasformarle in una o in più altre, e a quel punto entra in gioco il tempo.

Quindi tu devi di nuovo studiando e immaginando, pensare a che cosa

succederà nel tempo alle tue molecole iniziali durante il processo di

trasformazione. Per esempio dire, ‘so che questa molecola che io voglio

formare ..magari  non è tanto stabile’ allora è meglio che faccia in fretta a

prepararla perché se sto lì troppo tempo si scasserà. Già lì entra in gioco il

tempo. Oppure, per fare l’incontro, perché poi per trasformare delle molecole

in un'altra tutto sommato si deve far incontrare le molecole nello spazio e

farle interagire. Magari dici, ‘ok l’incontro tra le due parti delle molecole che

daranno origine produttivamente a quello che voglio io è un incontro che non

è molto probabile, a questo punto è meglio che lasci la reazione per più

tempo, di modo che aumentino le probabilità che questo incontro avvenga.”

P412
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Inoltre, riemerge anche in questo caso il ruolo e l’importanza del contesto

in cui avviene la manipolazione, che in questo caso specifico coincide con

l’ideazione, la progettazione e la creazione di una nuova molecola

“Tu sai che puoi usare certi particolari solventi che di nuovo sono molecole

organiche che magari tendono a orientare i tuoi punti di partenza in maniera

che l’incontro [ tra molecole] sia più probabile, oppure altri tipi di solventi o di

reagenti che fanno in modo che l’incontro che tu non vuoi che avvenga, non

avvenga oppure avvenga con meno probabilità. Vedi, un altro tipo di chimica

organica è la cucina: prendi una serie di ingredienti, li metti insieme, dai una

scaldatina e spesso cambiano proprio le molecole nel cibo e senti la

differenza. Se metti dentro un arrosto a 200 gradi lo bruci in dieci minuti, tu

hai accelerato il tempo ma non hai ottenuto il risultato, nel senso che dopo

dieci minuti è troppo cotto se invece lo fai a 150 ci metti mezz’ora ma ottieni

un risultato differente. Oppure fai un roast-beef o un brasato, quello che

cambia è il tempo o il grado della temperatura. Questo è l’esempio che entra

di più nell’immaginario di quelli che non fanno chimica: con farina e acqua e

pochi altri ingredienti potresti fare una pizza o dei voulevant, l’aspetto è

completamente diverso, alla fine è chimica. Tu puoi cambiare il contesto e

ottenere risultati diversi dagli stessi ingredienti. “ P412

Screening Sciences

Anche nell’unità di screening sciences la manipolazione dei dati, sia

biologica che mediata da strumenti tecnologici, risulta un processo

fondamentale:

“Tutto ciò che noi facciamo? A noi dello screening arrivano i composti e noi

dobbiamo fare un profilo dei composti dal punto di vista biologico a seconda

del target che vogliamo studiare. Ad esempio per un certo progetto potrebbe

essere misurare l’EC 50 su un certo bersaglio. Di preciso significa fare una

caratterizzazione biologica dell’effetto di un composto chimico, capire, cioè

andare a vedere che cosa succede a una cellula o a un enzima o una

proteina che si deve collegare ad un’altra proteina nel momento in cui

questa viene sottoposta alla presenza di un composto.” P364
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E ancora:

“Ci sono degli strumenti che fanno la fotografia della tua cellula, dopo che tu

magari hai indotto nella cellula delle modificazioni che comportano lo

sviluppo di una colorazione fluorescente, per esempio, tu gli fai una foto e

c’è un software che analizza queste immagini” P364

Come le affermazioni del ricercatore intervistato anche le immagini sotto

riportate (figure 40 e 41) mostrano diverse modalità di manipolazione dei

dati. Si può inoltre vedere dalla figura 42, in un cartellone prodotto dai

ricercatori dell’unità, come la manipolazione assuma un ruolo

fondamentale soprattutto nelle prime fasi di ricerca: troviamo infatti chiari

riferimenti ad essa nei paragrafi iniziali della trattazione: introduction,

protease targeted set, BACE 1-specific set, in vitro assays.

Figure 40, 41 Le immagini mostrano la manipolazione dei dati di ricerca. Essa può avvenire sia per
mano del ricercatore stesso (figura 40) sia grazie all’ausilio di sofisticate tecnologie che poi ne
permettono l’analisi (figura 41).



170

Figura 42 Questo poster è particolarmente esemplificativo delle attività di manipolazione dei dati che vengono compiute durante le ricerche di laboratorio, in particolare grazie
alla predisposizione di set e di saggi di analisi.
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Drug design

Come negli altri teams, anche nel drug design si ritrovano molti esempi di

manipolazione dei dati.

“Che cos'è che ha fatto l'intervento sintetico dell'uomo? […] In pratica ha

messo al posto dell'acqua che di solito usa, un atomo di ossigeno simile

all'acqua, quindi ha fatto credere all'enzima che questa sia la sua molecola

d'acqua naturale e poi ci ha costruito quello che potrebbe essere la

frequenza del peptide, soltanto che non lo può tagliare. L’enzima dice: ok,

questa è la molecola d'acqua che io uso, la attivo e poi lì taglio il peptide. E

invece no, lo blocca: quando arriva il peptide non riesce neanche ad entrare.

Quindi noi cerchiamo di utilizzare le conoscenze specifiche di un

meccanismo d'azione in natura, sfruttandole naturalmente a nostro

vantaggio. Alla base di tutto c'è questo meccanismo di azione. Ora questa

molecola non è stata fatta in un colpo solo. Che cosa sarà stato fatto?

Saranno state selezionate delle molecole che sembravano interagire dentro

questo sito attivo in maniera giusta mimando questa azione, quindi per prima

cosa ci si è creata un'ipotesi, noi vogliamo che le nostre molecole

interagiscano in quel punto e facciano determinati contatti nel contorno del

sito attivo: questa era la nostra ipotesi. Abbiamo selezionato un numero di

molecole attraverso i software che ci permettono di guardare queste

molecole, le abbiamo comprate o sintetizzate e le abbiamo testate

biologicamente.” P452

Da questa prima osservazione è chiarissimo come fin dalla nascita di

un’ipotesi compaia un’intenzionalità di manipolazione dei dati e delle

conoscenze a disposizione dei ricercatori per raggiungere un determinato

effetto, o meglio, scopo. Così i ricercatori diventano dei veri e propri

progettisti e designers di molecole.

“La molecola era questa, la ridisegno. Questa molecola è interessante e fa

questo tipo di doppia interazione qui, però vedo che c'è questo atomo qua

che potrebbe essere interessante per migliorare l'interazione. Vedi questo è

un legame idrogeno, tu hai la tua proteina grossa e dentro la tua molecolina

che abbiamo fatto noi e sappiamo che era attiva. Ora, siccome questo

composto interagisce in un modo, ma voglio che interagisca di più, voglio
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migliorare l'affinità per il suo target, dico: " io provo, conoscendo che questa

è una funzione acidica, voglio aggiungere un qualcosa qui in modo che

facciano questo tipo di interazione qui (che sarebbe l'azoto)". Torniamo al

nostro disegnino, finiamolo, poi, ho la mia nuova molecola e gli dico: "vai,

fammi vedere che cosa fa". Questa piattaforma che abbiamo costruito […]

con persone che sono sviluppatori di software risponde ad un processo

interno nostro che io ho imparato in Inghilterra, che non ha nessuno, di solito

i software che compri non sono così avanzati. Vediamo se parte, se parte fra

un po’ ci dà la risposta e vediamo se noi siamo stati in grado di migliorare

questo tipo di interazione che era quello che volevamo fare.” P452

Per comprendere meglio quanto detto si possono osservare queste

dinamiche di esplorazione e costruzione di nuove molecole, si possono

anche osservare le figure 43 - 46.

Figure 43, 44, 45, 46 Manipolazione virtuale di una proteina in fase di progettazione all’interno del
proprio sito attivo.
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Queste, infatti rappresentano una sequenza di fotografie che mostrano

come una molecola venga costruita pezzo per pezzo e posizionata anche

a livello spaziale, grazie all’ausilio di software specifici.

“Ci mette un po' perché in pratica lui [il ricercatore si riferisce al software]

prende questa molecola e la deve minimizzare, ossia deve creare una

conformazione tridimensionale adatta. Per lui è una molecola nuova che noi

non abbiamo nel nostro database. In pratica la prima cosa che fa è che la

prende da sola e in base a dei parametri che ha, crea la conformazione

tridimensionale, poi invece la dà al software che studia le interazioni con la

proteina e ora poi ci dovrebbe ridare un numero.” P452

Drug Profiling

Infine, troviamo il pattern sensing utilizzato anche nel laboratorio di drug

profiling, che si occupa

dello sviluppo dei principi

attivi di nuovi farmaci.

“Il processo di sviluppo

di un farmaco è molto

lungo, comincia con

un’idea sulla funzione di

un gene, si va poi a

parlare di interazione di

questo gene a qualche

livello proteico, e poi in

un qualche passo successivo si inizia a porsi la domanda: cosa

possiamo fare per interagire con questa proteina che causa una

malattia?” P534

Tutto questo processo è costellato da test di vario tipo a cui sottoporre la

molecola e poi il farmaco che si sta cercando di costruire, e, come

Figura 47 Nella slide sono rappresentati i diversi
livelli biologici su cui, attraverso diverse tecniche di
manipolazione, si deve lavorare per testare i principi
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suggerisce anche la figura 47, presa da una serie di slides prodotte

all’interno del team, questo processo è un continuo testare ipotesi, prima a

livello biochimico, poi a quello cellulare, e infine sugli animali e sull’uomo.

Per terminare questa lunga carrellata relativa al pattern sensing sembra

interessante riflettere sull’organizzazione dei saggi e dei protocolli che in

vari step vengono applicati all’oggetto da testare. Ognuno di questi saggi,

ne riportiamo quattro esempi nelle figure 48-51, infatti, appare strutturato

secondo un ben predefinito protocollo che struttura nel dettaglio la

manipolazione dell’oggetto e del contesto su cui si sta facendo ricerca.

Figure 48, 49, 50, 51 Esempi di protocolli che regolano e guidano la manipolazione degli oggetti su cui si
ricerca.
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Conclusioni

Una manipolazione controllata…

Come accennato esplicitamente nella trattazione dell’ultimo team, drug

profiling, ma implicitamente anche durante i punti precedenti, i saggi a cui

si sottopongono gli oggetti di ricerca da testare,e su cui si attua la

manipolazione, sono minuziosamente guidati da protocolli di ricerca che

hanno il compito di garantire la validità dell’esperimento.

“una cosa devi decidere, devi cercare di standardizzare il più possibile le tue

procedure, quindi tutti i protocolli che vengono usati sono dei protocolli

standardizzati, semplici perché devi avere meno variabili possibili, perché tu

ti devi concentrare sul tuo esperimento, […] quindi la tua materia prima non

deve essere influenzata minimamente da agenti esterni, e in più devi tenere

conto che l'output è maggiore, quindi invece di preparare 2 prepari 20, per

cui con 2 puoi mettere a punto un protocollo dove utilizzi 10 enzimi che ti

permettono di avere delle cellule particolarmente pulite, eliminare tutti quei

detriti che vengono fuori dalla dissezione. Quando tu devi lavorare su larga

scala devi tenere conto della standardizzazione perché i tuoi esperimenti

devono essere ripetibili e quindi l'esperimento che fai oggi deve essere

paragonato a quello che hai fatto la scorsa settimana. E’ fondamentale

standardizzare il più possibile.” P46

Ma cosa significa di preciso standardizzare? Il processo di

standardizzazione, sencondo il ricercatore intervistato, chiama in causa il

concetto di razionalizzazione.

“… devi decidere, se nel primo protocollo usavi 10 enzimi, allora ti metti lì,

razionalizzi, provi, e dici: di 10 enzimi scelgo il primo, il terzo e il settimo

perché sono quelli fondamentali e tutto il resto lo tolgo. […] quindi quando si

dice 'ha messo a punto il modello in vitro', vuol dire che ha giocato con tutte

queste variabili per arrivare ad una standardizzazione e poi fare in modo che

il tuo esperimento di oggi possa essere paragonato a quello di ieri e al

prossimo di domani[…] io intendo questo, per razionalizzare: cercare di
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pensare di arrivare a dei compromessi per poi ottenere quello che tu vuoi, e

quindi farci gli esperimenti.” P46

Razionalizzare è dunque il cercare di arrivare a dei “compromessi” per poi

ottenere l’oggetto che si sottoporrà ad esperimento. Questi compromessi,

come racconta il ricercatore nella citazione seguente, sono dei veri e

propri “aggiustamenti”.

“Ad esempio una cosa che impari col tempo: man mano che lavori in

laboratorio le metodiche vengono pian piano aggiustate; anche quando hai

detto ok io ho stabilito questo protocollo: scrivi la tua serie di dati precisi in

modo tale che chiunque prenda il tuo posto, se tu ti assenti, tutti in

laboratorio siano in grado di fare quella cosa lì. Con l'esperienza, ma questo

penso in tutti i lavori, quello che viene un po' fuori, anche inconsciamente, è

che poi modifichi il protocollo volta per volta. Non so, magari è dato

dall'esperienza o dal tuo feeling col materiale...” P46

Oppure sono delle vere e proprie messe a punto di nuovi protocolli:

“Altri sistemi che venivano usati per provocare la morte di tipo ischemico non

ti permettevano la visualizzazione perché bisognava indurre la morte in una

camera chiusa e spesso i laboratori non hanno strumenti così sofisticati che

ti permettono di visualizzare le cellule in un sistema chiuso. Invece questo

sistema che ho usato io, che ho studiato io, ti permette di utilizzare le cellule

direttamente sul bancone senza l’ausilio di una camera chiusa e la camera

viene usata per indurre l’assenza di ossigeno. Nel mio caso io non ne ho

bisogno perché metto la tossina e questo è stato utile perché a tempi

successivi potevo mettermi sotto il microscopio e vedere quello che

succedeva.” P161

E’ dunque grazie ad una “sistematizzazione razionalizzata e guidata

dall’esperienza” del sensing, ossia della manipolazione di un dato, che si

generano un metodo, dei protocolli e dei modelli che costituiscono

strumenti efficaci che garantiscono ripetibilità e quindi scientificità

all’esperimento.
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“… io penso che tra il 90 e il 99% sei sicura che se hai standardizzato

comunque il tuo modello, il modello è abbastanza robusto da poi permetterti

di paragonare gli esperimenti anche tra 10 anni.” P46

… a 360°

Questa manipolazione razionale è un pattern che si può ritrovare a tutti i

livelli: da quello genetico a quello molecolare, da quello cellulare a quello

animale, e a questo proposito sono molti gli esempi incontrati nella

trattazione precedente.

C’è da notare, sempre partendo da una riflessione trasversale alle

manipolazioni presentate nei vari team di ricerca, che queste

manipolazioni avvengono in tutte le diverse fasi della ricerca: sia nelle

prime fasi, che potremmo definire “di percezione”, in cui grazie a questo

atto cognitivo si costruisce un’ipotesi da testare, sia più avanti durante le

“operazioni di validazione” dell’ipotesi. A tal proposito, si può dunque

completare lo schema già iniziato ad elaborare nei paragrafi precedenti

riportato sotto ( figura 52).

L’ultima osservazione che emerge dall’analisi dei dati in relazione a questo

punto, è che la manipolazione avviene sia a livello di dato che a livello di

setting e di strumenti utilizzati per l’analisi, quindi la manipolazione avviene

anche a livello di contesto.

Metodo scientifico, dati sperimentali e manipolazione

Se grazie ai patterns legati all’identificazione e all’idea i ricercatori iniziano

a percepire un oggetto di analisi come interessante per le loro ricerche, la

manipolazione, nelle sue varianti, assume sempre più la forma di un vero

e proprio atto cognitivo indispensabile per la creazione di ipotesi, per
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per la loro successiva validazione e per assumere quindi il carattere di

scientificità.

“I dati sperimentali oggettivi sono i dati che hai ottenuto testando quell'ipotesi

nei modelli sperimentali. Se trattando a con b io mi aspetto di trovare c cosa

faccio? Io esperimento. Oppure se trattando una cellula col composto a io

penso che questa cellula raddoppi il suo tasso di proliferazione, che cosa

succede? Che prendo la cellula, faccio una coltura cellulare, aggiungo il

composto e misuro tramite saggi che misurano il numero di cellule piuttosto

che la vitalità cellulare e capisco se quel composto ha effettivamente

incrementato il tasso di proliferazione della cellula. Questo è il concetto.”

P161

E ancora,

“L'ipotesi è: l'aumento di questa proteina che noi vediamo in risposta al

peptid-amiloide fa parte del meccanismo? Se io questa proteina l'aumento

artificialmente, il neurone muore? Il concetto è questo. Questi sono gli

esperimenti che noi facciamo. Una volta fatti questi esperimenti [ il dato ] può

considerarsi validato cioè associato in maniera causale alla patologia o

IDEA
Atto di creatività che
porta all’emergenza di
una scoperta

ANCORAGGIO
alla letteratura

esistente IPOTESI

IDENTIFICAZIONE
Atto cognitivo
razionale che permette
di passare da una
situazione di non
percezione ad una di
percezione

VALIDAZIONE

Manipolazione
del contesto
 e del dato

………………..Operazioni di percezione Operazioni di validazione……….

Manipolazione
del contesto
 e del dato

Figura 52 Ruolo della manipolazione del contesto e del dato nel processo per cui dall’elaborazione di
un’idea/identificazione si passa all’ipotesi di ricerca per giungere alla sua validazione.



179

perlomeno al modello che noi stiamo utilizzando per ricreare la patologia in

un contesto semplice. A questo punto, questo bersaglio questa proteina,

questo gene, può essere passato” P161

Durante quest’ultimo paragrafo si sono osservate varie dinamiche di

manipolazione.

La prima e più frequente che si è incontrata potrebbe essere definita

sensoriale, in quanto guidata dai sensi, ed in particolare dalla vista.

Questa tipologia di manipolazione permette di osservare un oggetto nella

sua conformazione spaziale e nei suoi sviluppi e cambiamenti nel tempo.

Una seconda dinamica potrebbe essere definita come manipolazione per

ancoraggio. Questa, infatti, sfrutta il meccanismo di ancoraggio di un dato

ad una conoscenza o a dinamiche precostituite e già scientificamente

riconosciute per dare un senso e quindi spiegare il fenomeno che si sta

studiando.

Un terzo tipo è caratterizzato da una esplorazione che, grazie alla

manipolazione, appunto, arriva a progettare e assemblare nuovi oggetti

qualitativamente diversi dagli elementi di cui sono composti. Potremmo

quindi definire quest’altra forma di manipolazione come manipolazione per

progettazione e assemblaggio.

Un ultimo tipo di meccanismo manipolatorio, infine, richiede una

particolare trattazione. Questo infatti è caratterizzato da un continuo

processo di riorganizzazione di uno stesso dato in forme qualitative

diverse: dal dato quantitativo al colore, dal grafico all’immagine.

“… l’immagine è il dato vero e proprio che posso elaborare […]. Posso usare

quell’immagine per trasformarla in numeri, posso quantificare questa

immagine, perché per esempio posso avere un certo livello di fluorescenza

che rappresenta qualcosa. Per esempio, la fluorescenza rappresenta la

localizzazione o la quantità di una certa proteina che mi interessa studiare,

quindi posso voler vedere come questa proteina cambia in seguito ad un

trattamento: potrebbe spostare, salire o aumentare, questo colore che vedo

rappresenta questa proteina che voglio studiare, dove si trova e quanta ce

n’è, quindi io posso tradurre questi livelli di fluorescenza, livelli di grigio,
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trasformarli in numeri e quindi avere un dato qualitativo, oppure dire “in

questa cellula, questa proteina nella membrana o nel citoplasma oppure nel

nucleo, se io do un certo farmaco si sposta e questo spostamento può

essere sintomo dell’attività del farmaco”. Questo è il computer, quelli sono

tre laser, che eccitano una lunghezza d’onda diversa, quindi possono

eccitare molecole che poi producono un colore diverso. Se ecciti nel blue

emette luce verde, se lo ecciti nel giallo emette luce rossa, anche qui vai nel

sito della zeiss o della leika e ci sono foto. In pratica posso cambiare filtro da

qua, quindi i due schermi servono per questo motivo, questo è lo schermo

per manipolare e questo è per vedere.” P161

Così dall’immagine si passa al numero, e da quello ad una nuova

visualizzazione in cui il colore gioca un ruolo rilevante. E ancora:

“E questa è una cosa che i ragazzi fanno tutti i giorni, sintetizzando molecole

completamente nuove, quindi prima fanno il ruolo di architetto, disegnando

questa cosa nuova, poi vanno a fare il lavoro di falegname per creare la

struttura molecolare. E viene fuori una polvere bianca che noi poi diamo ai

biologi e loro la mettono nei saggi biologici testando queste molecole contro

preparazioni di cellule per alzheimer o cancro e poi ci mandano indietro i

risultati che spesso sono dei numeri o grafici, per esempio ci mandano

indietro una cosa come questa curva, di nuovo visualizzazione.” P412

Quindi da un numero a una curva ad ancora un grafico e ad una

visualizzazione, e così via. Un ulteriore esempio si può vedere dalle

immagini sotto riportate:

Questo slittamento di forme di rappresentazione di uno stesso dato

chiama in causa un altro pattern cognitivo, senza il quale questo

passaggio non sarebbe possibile: l’interpretazione, meccanismo che

tratteremo approfonditamente nel prossimo paragrafo.

Un esempio per tutti, che esplica l’entrata in causa dei meccanismi

interpretativi, è la citazione sotto riportata:
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“Almeno secondo me è

molto più facile, intuitivo,

capire un grafico piuttosto

che mettersi a leggere i

valori numerici, i quali

hanno, comunque sia, un

significato che deve essere

riportato. Però secondo me il

numero assume un valore di

approfondimento di quello che

l'immagine o la

visualizzazione del risultato ti

può dare a primo acchito. Uno

prima guarda il grafico e poi eventualmente può andare o va a

spulciare i valori. Sicuramente dal valore numerico si arriva al grafico

e sicuramente il valore numerico è quello da cui parti. Anche le

immagini che poi vedremo successivamente partono da un valore

numerico perché è una ricostruzione al computer di un'immagine vera

che hai su dei supporti specifici, i quali vengono scannerizzati e

ottieni un'immagine. […] Se io costruisco un grafico e lo faccio

vedere, chi lo vede può capire, immaginare, e avere un primo

approccio alla problematica e poi dire: 'va bene, fammi vedere i dati

da cui hai ottenuto questo grafico'. “ P105

Per riassumere. Le varie dinamiche di manipolazione che sono state

riscontrate all’interno dei dati di ricerca raccolti sono:

• Sensoriale;

• Per ancoraggio;

• per progettazione e assemblaggio;

• per riorganizzazione e slittamento.

Figura 53 L’immagine mostra lo slittamento tra
diverse modalità interpretative: dal dato numerico
al visuale a quello grafico.
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Infine, si possono distinguere diverse tipologie di manipolazione: una che

potremmo definire concreta, in quanto il ricercatore, aiutato da

strumentazioni e supporti tecnologici, lavora direttamente sul dato

biologico, ed un’altra, invece, virtuale, che lavora su rappresentazioni

virtuali del dato.

Interdisciplinarità e manipolazione collettiva

Un aspetto che emerge dalle riflessioni su questo pattern è l’importanza

dell’interdisciplinarità. Senza voler approfondire l’argomento, che sarà

trattato ampiamente  nel paragrafo legato al pattern “sharing”, è da

segnalare come per avere una piena conoscenza di un dato, la

manipolazione debba essere collettiva, ossia debba avvenire in ognuno

dei teams.

“questo bersaglio, questa proteina torna nella mia unità e al nostro scopo:

praticamente quello di trovare, fare un'associazione causale e non casuale

con la neurodegenerazione indotta dall'amiloide nei neuroni. L'ipotesi è

questo: il neurone, lo trattiamo con il peptid-amiloide. Se la proteina A

aumenta di cinque volte, la proteina è associata alla morte del neurone in

I

GRAFICI

IMMAGINI

NUMERI

manipolazione

COLORI

Figura 54 manipolazione dei dati nelle loro possibili forme di rappresntazione.
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risposta all'amiloide? Questa è l'ipotesi. Noi facciamo degli esperimenti per

confutarla o validarla. Sono esperimenti di diversa natura, per esempio

esperimenti di analisi dell'espressione. Possiamo andar a chiederci se

questa proteina è effettivamente associata alla patologia dell’alzheimer ed

essere espressa nel cervello o perlomeno deve essere espressa in un

cervello malato di alzheimer. È così, facciamo l'espressione quantitativa

della proteina o del gene in tessuti normali e in quelli con l'alzheimer e

cerchiamo di capire se effettivamente questa proteina è espressa nel

cervello, se aumenta nella malattia, quindi nell'uomo, ad esempio nei tessuti

prelevati dall'autopsia, […] il passo successivo è quello di trovare delle

molecole che ne alterino l'attività, l'espressione, per impedire la

degenerazione e la morte neuronale associata al peptid-amiloide. Poi

passiamo questo gene ad un'altra unità” P161

E ancora:

“Il team poi, sulla base per esempio degli input della chimica medicinale,

modifica queste molecole per alterarle e per renderle più solubili, ad

esempio. Però poi c'è la domanda: “se tu modifichi questa parte della

molecola cosa succede all'attività della molecola?” Allora allo screening si

misura di nuovo l'attività eccetera. E’ un processo continuamente interattivo

[…]. Però per spiegarti un pochino il tipo di interazione dell’unità

neurobiologia... l'interazione è multipla con diverse unità a diverse fasi del

processo di identificazione del bersaglio.” P161

Peculiarità aziendali:

Un’ultima osservazione, infine. Molti ricercatori, durante le loro interviste,

segnalano delle peculiarità nel loro modo di fare ricerca, legate non tanto

alle metodologie di ricerca in sé e per sé ma a influenze connesse al

mondo aziendale. Alcuni esempi:

“ Ci sono tutta una serie di regole, procedure, accortezze, che adesso le

grandi aziende seguono…” P46



184

“Ci costava venti volte di più, quindi ho dovuto aggiustare il mio setting

tenendo conto di determinate esigenze” P46

“…ma anche lì ci sono problemi perché ovviamente, a parte il discorso

logistico, ci sono anche problemi di carattere temporale: ci vorrebbe troppo

tempo sarebbero troppo costosi, sono aspetti pragmatici che ci costringono

a utilizzare modelli sfruttabili dal punto di vista sperimentale in tempi

ragionevoli con costi ragionevoli.” P161

Procedure, costi, tempistica risultano quindi essere fattori che arrivano ad

agire direttamente sulle scelte che i ricercatori fanno ogni giorno nel loro

lavoro di ricerca. Verranno dunque tenute in considerazione durante il mio

lavoro di ricerca e di analisi.
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Interpretation

Primo dei patterns considerati con ben 639 quotations, “interpretation”

svolge un ruolo fondamentale nel processo di costruzione delle

conoscenze biotecnologiche: il termine infatti indica quel processo

cognitivo che permette di organizzare i dati, le informazioni, e generare

delle conoscenze. Anche nel caso di questo pattern, ritroviamo moltissimi

riferimenti ad esso in ogni team osservato.

Bioinformatics

Già dal primo team emerge nitidamente il ruolo di rielaborazione di

informazioni che il processo di conoscenza implica.

“Bioinformatica.. fai i database, quindi elabori risultati, informazioni, non ad

un singolo livello, ma lavori con milioni e milioni di informazioni. Tu usi i

programmi al computer per aiutarti ad estrapolare informazioni e per poi

poterle usare nel modo migliore possibile in differenti modi. Tu non potresti

mai metterti a leggere riga per riga, ma hai bisogno di un approccio

differente alle informazioni. E’ questo. E’ molto, molto interessante, perché tu

non fai esperimenti, prendi quelli delle altre persone, ricevi i risultati, e questi

risultati devono essere analizzati con programmi che combinano gli

esperimenti con altri dati, con altri database, con la letteratura già esistente,

per combinare tutte le informazioni. Ciò per aiutare a capire perché i risultati

sono esattamente come li trovi. E questo ti fa capire meglio i risultati. Così

sei sicuro di aver compreso bene i risultati” P47

Questa quotation è estremamente interessante: essa infatti mostra

chiaramente come il risultato di una ricerca implichi immancabilmente un

particolare “approccio alle informazioni”, utilizzando gli stessi termini usati

dal ricercatore. Non tutti gli approcci sono adeguati per giungere

all’elaborazione di una conoscenza nuova. E’ dunque necessario cercare

di comprendere a fondo quali siano le caratteristiche che rendano “giusto”,
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“corretto” o “fertile”, dal punto di vista dei ricercatori, un approccio di

costruzione della conoscenza.

La citazione stessa contiene una di queste caratteristiche: quella di

riuscire a combinare insieme gli esperimenti con altri dati, siano essi di

ricerca, contenuti in database, nella letteratura esistente ecc. In particolare

deve essere in grado di “combinare tutte le informazioni e creare dei

network, delle reti di conoscenze (vedi figura 55). Altre informazioni

interessanti si desumono da questa seconda quotation:

“Noi qui invece aiutiamo i ricercatori che hanno dei risultati ad alta densità,

che hanno tantissimi dati, come lo screening, e li supportiamo nella

selezione dei dati. Qui è importante supportare anche nella pathways

analisy, […] per capire se ci sono costanze, pathways, e li rappresentiamo

anche in 2 o 3 dimensioni per mostrare come le informazioni sono connesse,

poi cerchiamo di introdurre le informazioni e quando vogliamo agire su più

livelli, usiamo anche le 3D.” P47

Emerge la ricerca di costanze, altra cartteristica fondamentale, che poi a

loro volta possono essere rappresentate. E’ il caso, questo, che si può

osservare in figura 56. Per disegnare un pathway, infatti, bisogna trovare

delle dinamiche che si ripetono e che entrano in azione ogni qual volta

vengano coinvolti determinati elementi. Un esempio, per spiegare meglio,

potrebbe essere la rappresentazione di una cascata proteica o degli stessi

meccanismi di traduzione e trascrizione del DNA in RNA e poi in proteine.

Figure 55, 56 Le due immagini mostrano i processi di costruzione di reti che i ricercatori compiono per
giungere alla produzione di nuove conoscenze.
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I dati, inoltre, devono essere selezionati. Questa è un’operazione

importantissima: la selezione infatti è un peculiare processo cognitivo da

cui dipende fortemente il risultato che i ricercatori potranno ottenere. Si

trovano tracce di “selezione” nella gran parte delle dinamiche di

produzione della conoscenza osservate in questa ricerca, anche se i

processi in base a cui avviene, come racconta anche la citazione riportata

di seguito, che parla proprio di questi processi, a volte non sono ben chiari

ai ricercatori stessi.

“E non è neanche facile «catturare» il modo in cui l’hai fatta. Perché non è

facile capire cosa ti ha portato a farlo. Tu lavori con dati quantitativi ad uno

stesso livello e con un salto vai ad un meta-livello più alto. E la cosa

interessante è che tu puoi fare questo salto in tantissimi modi, così con gli

stessi dati crei conoscenze diverse. Così hai il livello oggettivo, orizzontale, e

quello soggettivo, che è quello che ti fa fare il salto.” P47

Questa quotation è particolarmente interessante. Include infatti nella

costruzione di una conoscenza un salto grazie a cui dei dati, organizzati in

un particolare modo, ti portano alla costruzione di un particolare tipo di

conoscenza. Ma l’osservazione non si limita a questo: il ricercatore infatti

nota che cambiando il modo di organizzare degli stessi dati, si creano

delle conoscenze diverse, perché il processo di riorganizzazione sotteso a

questo salto, è soggettivo, e dipendente, come il ricercatore mostra con la

prossima quotation riportata, da diversi fattori legati alle caratteristiche di

chi crea la conoscenza:

“Una figura, è così importante per comunicare, perché è la base comune. Su

questa un biologo si costruirà un tipo di conoscenza un chimico un’altra ecc

e saranno sempre diverse, in dipendenza dal background, e l’immagine

diventa il linguaggio comune.” P47

Attorno a basi comuni, a dati ritenuti “oggettivi”, e mediante processi

interpretativi, dunque, si cercano di far emergere dei nessi, delle
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connessioni, delle regolarità, delle costanze, che possano aiutare i

ricercatori a costruire una conoscenza.

Protein Sciences

Prima di iniziare a parlare del ruolo dell’interpretazione all’interno del team

della protein sciences è utile comprendere meglio ciò di cui in particolare

si occupa questo gruppo di ricercatori:

“L'unità che si chiama Protein sciences, si occupa di identificazione di target

proteici, intesi come molecole proteine bersaglio per piccole molecole.

Questo cerchiamo di ottenerlo tramite l'identificazione di proteine che

possono variare nella loro quantità all'interno di campioni cellulari. Una volta

che sono stati trattati con agenti neurotossici, per vedere se l'agente

neurotossico di per sè induce la produzione o di nuova proteina o diminuisce

o aumenta la proteina già presente, confrontiamo quello che succede in

presenza dell'agente neurotossico con  quello che succede in un controllo.

Così possiamo vedere quali sono le proteine che variano in quantità. Questo

nella speranza che alcune di queste proteine che possano variare in

quantità, siano possibili bersagli per piccole molecole, al fine di ricondurre

alla normalità la cellula che era stata sottoposta a stimolo neurovegetativo.

Questo è il principale obiettivo dell'unità.” P105

Questa definizione preliminare permetterà di comprendere meglio ciò di

cui si parlerà nel resto del paragrafo dedicato a questa unità. I documenti

correlati  che saranno presentati fanno parte dello stesso documento a cui

ha fatto riferimento la trattazione del pattern “sensing” in relazione a

questa stessa unità. E’ molto importante specificarlo, perché evidenzia

come la percezione sia sempre seguita dalla rappresentazione, in una o

più forme, del dato stesso, e questa seconda sia indispensabile per

comprendere più a fondo il dato, ossia per interpretarlo correttamente. La

prima slide sottoriportata (figura 57), quindi, segue la figura 29 di pagina

156.
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“Come vedi ci sono un 3.5

e un 9 che sono i valori di

ph presenti in un

gradiente, che variano da

un minimo di 3.5, una zona

abbastanza acida del gel a

zone del gel più basiche

che arrivano a ph 9 o

superiore. Se io ho, e qui

andiamo alla parte sotto

della figura, situazioni in

cui tolgo una carica

negativa, vuol dire che questa proteina è meno attratta dalla parte positiva, e

quindi andrà a spostarsi verso la parte negativa del mio gel. E infatti se

queste sono proteine fosforilate, una volta che ho defosforilato la mia

proteina, questa si sposta verso la parte più basica del gel. […] E'

esattamente la stessa sequenza proteica che ha un fosfato in meno. E

questo lo puoi dire perché questo è rosso, questa ha una colorazione rossa,

e se noi andiamo a vedere cosa significa rosso io trovo che rosse sono tutte

le proteine trattate con fosfatasi.” P105

Così rappresentando il dato, nel nostro caso utilizzando due colori, il rosso

e il blu, il ricercatore compie un atto interpretativo associando il colore

rosso agli spot trattati con fosfatasi, mentre i blu sono associati a quelli

non ancora trattati.

Si può osservare la stessa

dinamica anche nel

commento alla figura 58,

slide che segue la 30 di

pagina 156.

“Quindi essendo presenti

nella stessa quantità

significa che quelle

proteine che noi vediamo

Figura 57 Rappresentazione visuale del dato in analisi.

Figura 58 Indicazione (con frecce numerate) di punti
da considerare con particolare attenzione nell’analisi
dei dati.
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gialle non hanno gruppi fosfati nella loro sequenza per cui il trattamento con

fosfatasi non produce nessuna variazione. Quelle che si vedono in verde o

in rosso significa che sono state trattate, che hanno un fosfato e che in

seguito a un trattamento con fosfatasi hanno perso e quindi migrano ad un

punto isoelettrico diverso. Questo poi andando avanti in realtà fa vedere

quali sono le proteine che diminuiscono dopo il trattamento con fosfatasi e

se vedi le proteine che diminuiscono dopo il trattamento con fosfatasi, in

rosso, aumentano… se fai un confronto tra quelle che diminuiscono in rosso

e quelle che aumentano in blu trovi che quelle in blu sono sempre alla destra

di quelle rosse, perché la fosfatasi elimina un gruppo fosfato e fa sì che la

mia proteina diventi più basica e quindi migri verso destra.” P105

Tutte queste deduzioni sono possibili grazie ad una particolare

rappresentazione del dato. In questo caso una rappresentazione che,

grazie all’utilizzo di particolari tecnologie, permette la sovrapposizione e la

colorazione dei dati. Ma andiamo avanti ad analizzare quanto la

rappresentazione possa essere preziosa per la scoperta di nuovi dati

sull’oggetto di studio dei ricercatori.

“ Prima del trattamento questo

è un ingrandimento, qui siamo

in questa zona qua più bassa

spot 34 e 35, 37, questo è lo

spot 35 e lo spot 37 questa è la

situazione prima del

trattamento, questa è una

visualizzazione diversa degli

spot, picco bello alto relativo

allo spot 35, picchettino dello

spot 37. Dopo trattamento, 35 è

sparito e 37 è diventato molto

più intenso, e qui è il

trattamento, è “variazione di”, con fosfatasi. Questo spot qua è sparito

perché conteneva un gruppo fosfato, ma molto probabilmente questo spot

senza gruppo fosfato è questo spot qua, questa sequenza amminacidica è

esattamente identica a quest'altra senza avere una modificazione nella

fosforilazione .” P105

Figura 59  Reinterpretazione di dati visuali (spot
scuri contornati), in grafici.
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La figura 59, che segue la figura 58 di pagina 189 nella presentazione

originale, mostra ancora più chiaramente come un ricercatore possa

“giocare” con la possibilità di rappresentare in diversi modi un particolare

dato per ricavare ulteriori indicazioni su ciò che sta studiando. Nella figura

59, utilizzando una serie di rappresentazioni ingrandite e traducendo i dati

visuali in grafici il ricercatore riesce a comprendere cosa succede alle

proteine prima e dopo il trattamento con fosfatasi. Un ultimo esempio, che

appartiene sempre alla medesima presentazione:

“Praticamente dall'immagine

si arriva a dedurre questo

grafico, che ti conferma

l'ipotesi che tu avevi fatto

nella seconda immagine […]

e il tutto grazie ad una serie

di rappresentazioni che sono

indispensabili […] per

visualizzare l'effetto che hai

prodotto con un determinato

trattamento. […] sai quale

era il trattamento iniziale, sai

quale era il possibile

risultato che potevi ottenere, ovverosia la perdita di un gruppo fosfato, dopo

in realtà la validazione è stata fatta per deduzione, visto lo spot [...] Il fatto di

dire lavorate per immagini, è in realtà l'unica maniera, a questo livello, e

lavorando con qualcosa che non è visibile, perché le cellule non le vedi, se

non utilizzando strumentazioni appropriate, […] l'utilizzo di immagini è un

qualcosa che ti facilita, perché hai un'immagine visiva; in realtà tu potresti

anche lavorarti e prenderti i numeri, tu potresti anche avere una tabella di

non so quante migliaia di numeri presenti e scorrerteli in questa maniera,

[…] però quello che ci permettono anche di fare alcuni di questi software, è

di dire: “ok io non so quale è la sequenza, ci sono vari picchi,” ci sono dei

software che ti permettono, se la sequenza è buona, di dedurre

automaticamente la sequenza. Però ci sono anche software, se io non sono

assolutamente convinto che la sequenza che tu mi hai proposto sia valida,

che ti aiutano in questo perché dici: “ io voglio partire da questo picco che

fino a qui io ritengo tu abbia fatto bene, però secondo me questo non è il

Figura 60 Esempio di re-interpretazione di un dato,
da visuale a grafico.
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picco giusto, ma è questo qui accanto” e quindi tramite cursore vai a vedere.

Ok questo picco corrisponde veramente ad un amminoacido? Ha un peso

che già di per sè me lo dà, semplicemente facendo un click e tirando una

riga da un picchetto all'altro e mi dice: “guarda, la differenza tra questi due è

140” e corrisponde all'amminoacido Y? Oppure alla fine dici: “no, va beh,

questo deve essere il picco perché questo picco è sicuramente bello, chiaro,

intenso ecc”, però non ho corrispondenza.” P105

Questa lunghissima citazione è importante per due osservazioni che da

essa si possono dedurre: la prima riguarda la plasticità e la flessibilità del

ricercatore nell’utilizzare diverse tipologie di rappresentazioni: visuali,

grafiche, numeriche ecc. Queste forme di rappresentazione vengono

tradotte l’una nell’altra in base alla facilità di re-interpretare e quindi di

mettere a fuoco le diverse caratteristiche secondo l’interesse del

ricercatore. La seconda, riguarda i processi di interpretazione che

sottostanno alle varie forme di rappresentazione. Nella seconda parte

della citazione si vede chiaramente come il ricercatore stia descrivendo

una sorta di “conflitto di interpretazione” tra l’analisi compiuta

automaticamente da un software e quella compiuta dal ricercatore stesso,

che sembra utilizzare criteri molto diversi (bello, chiaro, intenso ecc), e che

oserei definire quasi estetici, rispetto a quelli che può utilizzare un

software. Ritroviamo, comunque, questi “conflitti di interpretazione” non

solo tra ricercatore e software, ma anche tra ricercatori stessi:

“ …nel caso in cui c’è .. un fenomeno in una cellula in una situazione in cui

hai delle variazioni che possono essere equivalenti al 20% della tua

funzionalità di base, sicuramente qualcuno ti può dire “il 20% non ha grande

significato” e altri possono pensare che è un po' basso ma ha significato, o è

un notevole risultato. Questo è possibile perché molto spesso i numeri di per

sè sono freddi, perché quelli sono e quelli rimangono, ma la maniera di

interpretarli fa la differenza, ed anche il modo di metterli in correlazione.

Magari il 20% per alcuni è un dato rilevante e per altri no. E quando succede

qualcosa del genere, lì secondo me entra molto in scena quella che è la

leadership, la personalità delle persone che sono intorno.” P105
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L’interpretazione, dunque, è il processo cognitivo sottostante la

rappresentazione ed è quello che la guida. Essa si può basare su vari

criteri, che permettono di correlare, connettere in un particolare modo i

dati. Tra questi criteri, infine, possono comparire anche istanze di tipo

estetico o legate al confronto con valutazioni date da altri ricercatori.

Neurobiology

Il processo di interpretazione è fondamentale anche nel lavoro di questo

team. E’ interessante evidenziare alcuni commenti dei ricercatori per

comprendere meglio come avviene il processo interpretativo che porta alla

costruzione della conoscenza:

“ …è che la mia domanda potrebbe essere: il cluster sta sempre nella stessa

localizzazione di questo? Sta di fronte? Perché questo potrebbe avere

anche un significato funzionale. Perché ci sono dei recettori, dove ho i

puntini verdi, che sono delle vescicole; da queste vescicole viene liberato del

neurotrasmettitore che agisce sul recettore e attiva l’altro neurone, quindi è

un processo di comunicazione tra neuroni diversi, quindi questo potrebbe

stare sul neurone 1, quello potrebbe stare sul neurone 2. Da questo punto

verde, dove so che questo mi indica la presenza di vescicole sinaptiche,

vengono liberate delle sostanze che potrebbero andare ad agire su quello.

Vado a vedere dove stanno e queste localizzazioni mi possono dare delle

informazioni sulla funzione e sulle interazioni tra loro...” P161

In questo caso si vede come il ricercatore sta andando a ricercare i

possibili “significati” che un dato porta con sé, e per far questo torna sul

dato, lo manipola, e cerca conferme ad una o all’altra ipotesi, come mostra

la quotation successiva.

“Talvolta queste conoscenze sono anche contraddittorie cioè nell'alzheimer

per esempio ci sono due ipotesi fondamentali: una è la tossicità indotta da

amiloide e l'altra invece è un'ipotesi che dice che è un'altra proteina, la

proteina tao, iper fosforilata che dà luogo alla neurodegenerazione nella
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patologia di alzaimer. Ci sono punti di connessione tra le due, quindi

potrebbero essere tutte e due. Quella che viene favorita è l'amiloid cascate

hypotesis, l'altra è la meno accreditata, però è possibile che all'interno del

corpo della conoscenza su un particolare argomento ci siano anche

evidenze contraddittorie ci siano ipotesi diverse e anzi spesso opera il caso

e finché rimangono ipotesi il gioco è aperto.” P161

Mi sembra interessante, a tal proposito, inserire a questo punto una serie

di citazioni che fa un ricercatore mentre spiega come ha svolto una ricerca

che ha poi ricevuto pubblicazione, e che quindi è stata approvata ed è

stata dichiarata scientifica. Parte di questa, in particolare quattro pagine,

sono state riportate nella pagina seguente (figure 61-64). Una particolare

attenzione deve essere data alla struttura del discorso del ricercatore:

“Però non è il calo di atp, l’atp va qua, quindi a livelli molto bassi, se io

proteggo qua con questa sostanza che si chiama mk801 21.39, nonostante

il mio atp sia molto basso, comunque, la cellula non muore. Quindi la morte

non è dovuta a un calo di atp, perché si vedrebbe anche qua la morte, ma è

dovuta all’attività su questo recettore che è quello del glutammato. Qui è

molto chiaro perché discrimini i due eventi, uno mi potrebbe chiedere: “ma

sei sicuro che la morte non è dovuta a un calo di atp?” Io dico no, per lo

meno in questa tempistica, perché nonostante il mio atp sia molto basso,

bloccando questo sistema io blocco la morte, quindi la morte non è dovuta a

questo ma a quel sistema che è il sistema del glutammato[…] si vede che il

calcio va molto più su, questa curva è esattamente come questa, sono due

esperimenti diversi ma hanno lo stesso andamento. Aumenta di molto in

presenta di … u126 e questo mi fa capire che questa chinasi particolare che

io inibisco è utile alla cellula, perché se io la inibisco entra molto più calcio,

che è molto tossico per la cellula […] Allora io ipotizzo che avvenga

qualcosa a livello del recettore, che succeda qualcosa prima. Infatti anche

dal punto di vista della tempistica si vede subito a tre ore, se la morte fosse

causata da una mancata espressione genica ci vorrebbe probabilmente più

tempo, perché deve scatenarsi tutto il processo di traduzione del segnale, di

sintesi proteica eccetera eccetera, che richiede parecchie ore. Quindi le

immagini nel tempo hanno dato questa visione. Essendo un processo molto

rapido, ho ipotizzato che non fosse una ed infatti si è evidenziata poi qui

nello studio dei segnali intracellulari che non c’è un’alterazione dell’attività di
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Figure 61, 62, 63, 64  Criteri di interpretazione riportati in un paper scientifico. Dalle pagine appaiono molto
chiaramente i processi di traduzione dei dati da una forma di rappresentazione ad altre (visuali, grafiche, numeriche)
e come esse siano inserite nel discorso scientifico.
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questa proteina che è una proteina nucleare, presente all’interno del nucleo,

in realtà trasloca all’interno del nucleo. Questa poi è una proteina di

espressione, quella che poi induce ad una espressione genica, è l’ultimo

componente della catena di segnale. Questa via di segnale delle map-

chinasi come tante altre è fatta per step successivi che servono a dare

segnali citoplasmatici ma anche ad amplificare un segnale a cascata verso il

nucleo, cioè ogni passaggio si amplifica e non vedendo nulla ho ipotizzato

che il mio processo di morte fosse causato da qualcos’altro […] l’immagine

per me è stata molto importante perché mi ha permesso di capire che il mio

processo di morte era rapido e questa informazione è stata molto preziosa

perché mi ha permesso di eliminare l’ipotesi che il processo di morte sia

legato ad un’espressione genica e che questa chinasi che io studiavo era

importante nel mio sistema per proteggere la cellula non attraverso

un’espressione genica ma attraverso qualcosa d’altro che si svolge in tempi

più rapidi. La rapidità dell’effetto mi ha fatto capire che il segnale che mi

dava questa chinasi che si chiama Erc, tanto per dargli un nome, può agire

sul nucleo ma in questo caso agisce su qualcosa che sta prima, a un livello

precedente. L’immagine mi ha dato l’informazione fondamentale.”  P161

“Ma”, “quindi”, “mi ha fatto capire che”, “eliminare l’ipotesi” ecc, sono tutti

termini che, in questo commento appena letto, mostrano come il

ricercatore stia elaborando delle vere e proprie interpretazioni dei

fenomeni, dei dati e delle rappresentazioni visive, numeriche, grafiche ecc,

che il ricercatore si è creato durante il lavoro di ricerca. Un altro elemento

da notare, sia durante il racconto del ricercatore, sia nelle pagine

dell’articolo riportate, è la quantità e la diversità di rappresentazioni che

sono state usate: dalle immagini ai grafici ai dati numerici. Questa varietà

di strumenti utilizzati ha una particolare funzione:

“È una questione di organizzazione del dato in una struttura visiva: perché il

paragone tra i vari dati è molto più semplice farlo con questo sistema [visivo]

che non con quest'altro sistema [numerico…] Qui appena te lo faccio vedere

vedi immediatamente che questo ha il valore più alto. Quindi magari anche

semplicemente un discorso di analisi e interpretazione richiede più tempo

per questo tipo di presentazione [numerica] che non per questo [visuale].”

P161
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L’interpretazione di un dato quindi dipende dalle modalità organizzative in

cui esso è strutturato. Una particolare forma di organizzazione può

facilitare, rendere più difficile o comunque influenza la conoscenza che si

sta costruendo. Un ruolo cruciale in questa costruzione lo riveste anche la

tecnologia utilizzata:

“Io lo misuro con i sistemi enzimatici, con dei macchinari che mi leggono

l'emissione di luce, lei lo misura con la lunghezza dei neuriti. Quindi abbiamo

delle tecniche che vengono utilizzate in maniera complementare per avere lo

stesso tipo di effetto visualizzato con sistemi diversi. Questo è importante

perché non sai mai a livello biologico quando hai un effetto se sia un effetto

reale o un effetto indotto dal tuo sistema di rilevazione, quindi utilizzando dei

sistemi completamente diversi hai una percentuale maggiore di sicurezza.”

P161

Cancer biology

Anche in questa unità si ritrovano moltissimi riferimenti ai processi di

interpretazione dei dati di cui sono in possesso i ricercatori. La grande

importanza di questo processo è dimostrata in primo luogo da un

documento di un centinaio di pagine che mi è stato dato da visionare e

che possiedo come documento correlato, intitolato Communicating

Numerical Data. Guidelines and Examples 1 che nella pagina di

presentazione del testo cita:

“…All this belongs to the core activities of researchers, whether they work on

the fundamental or on the applied end of the innovation chain. This

document was created to help them convert their experimental data into

clear and meaningful scientific graphs.”

                                                          
1 Janssen Research Foundation, Communicating Numerical Data. Guidelines and Examples
Beerse, September 1999, Per informazioni sulla Janssen Research Foundation si veda
http://www.janssenpharmaceutica.be/index_E.asp
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Questa frase, che riassume benissimo il contenuto del testo, mostra

quanto sia importante la dinamica per cui dai dati sperimentali si devono

creare delle “rappresentazioni significanti” che in questo caso sono grafici.

Cosa rende, quindi, un dato “significante”? Osservando il documento

(figura 65) riportato qua sotto, che continua la serie di appunti riportati

nell’analisi del pattern sensing a pag. 163, si vede come dai ricercatori

stessi sia segnalata come fondamentale (Key), l’interpretazione. Essa

infatti ha il grande potere di dirigere le ricerche verso la “giusta via” oppure

sviare dalla buona strada. Per far ciò, i dati debbono essere messi in

correlazione tra loro. Solo così, riferendomi all’esempio della figura 65, il

dato migliore in assoluto non è né A né B, che ad un primo colpo d’occhio

possono sembrare più adatti, ma è C. Così a detta dei ricercatori stessi

l’interpretazione è fondamentale. Essa infatti è sottesa ad ogni

meccanismo di

manipolazione dei dati e,

connettendoli secondo

diverse logiche e vari

criteri, permette al

ricercatore

un’osservazione da più

punti di vista e quindi

permette di dedurre e/o

spiegare fenomeni nuovi

agganciandoli al corpus

di conoscenze preceden-

temente acquisite. Un

esempio di ciò possono

essere le citazioni sotto

riportate:

Figura 65 Pagina di appunti di un ricercatore che
mostra l’importanza dell’interpretazione dei dati.
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“quindi perché succede questo? Perché probabilmente una mutazione

genica che è avvenuta in queste cellule fa attivare uno di questi processi che

appunto promuovono la proliferazione cellulare quando la cellula è normale.

Prima era in stato quiescente e ad un certo punto arriva una mutazione che

può derivare da una o da diverse cause e fa in modo che si attivi questo

processo di proliferazione, ripeto, aberrante” P281

“cellule tumorali possiedono oltre a questa caratteristica di self renewal di

differenziamento capacity anche questa capacità di migrare che condividono

con le cellule staminali normali e questa è una ragione per cui si pensa che

alla base dell'inizio dello scatenamento del tumore cerebrale ci sia proprio

una mutazione che avviene a livello di queste cellule staminali normali.”

P281

Un altro esempio interessante di ciò che permette di fare questa

operazione cognitiva possono essere le immagini sotto riportate (figure 66,

67 ). Grazie ad esse, infatti, i ricercatori, associando ogni dato o dinamica

biologica osservata ad un simbolo, arrivano a ricostruire le dinamiche di

processi biologici estremamente complessi,. Questi vengono chiamati

pathways.

“Sto estrapolando dalla letteratura tutti i componenti dei pathways che

stiamo studiando e disegnando tramite un programma. Sto leggendo vari

articoli e disegnando con questo programma, «cell designer». Ogni iconcina

ha  una forma  e  ad esempio con una    puoi  disegnare  una  proteina  con

Figure 66, 67 I simboli usati dai ricercatori (figura 66) per disegnare pathways come quello riportato
a fianco.
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l'altra poi disegnare un recettore e così via… canali ionici… sono tutti

simboli. Queste qui sono le varie proteine fattori di trascrizione di geni,

mentre invece questi qui sono complessi (quando praticamente più proteine

interagiscono insieme per dare origine a uno stato attivato o a una diversa

funzione) mentre invece questi sono i tipi di reazione, quindi la freccia così è

uno stato di transizione o uno di attivazione poi c'è una trascrizione

sconosciuta, una catalisi, una catalisi sconosciuta, un'inibizione, tutte le varie

possibili reazioni, la formazione di un complesso e così via. Queste invece

sono le forme con le quali noi abbiamo disegnato vari compartimenti

cellulari. Tutte le volte che qui viene disegnata una proteina ti compare

cliccandoci due volte, per esempio, se clicchi qua su una proteina che ha già

scritto… qua ci sono tutte le referenze di questa proteina, ovvero tutte le

informazioni su questa proteina, il tipo di interazione che ha con le altre e

quindi l'articolo che mi dice tutti i vari tipi di interazione con le altre proteine o

i vari stati di transizione ovvero se viene fosforilata inibita etc. e poi delle

nozioni ricavate dalla bioinformatica, su programmi tipo sequenza genica nel

data base etc.” P281

Il poter simbolizzare e quindi riorganizzare le conoscenza potendo così

osservare queste dinamiche da un punto di vista diverso, più generale,

permette ai ricercatori di comprendere meglio molti meccanismi biologici e

di elaborare nuovi spunti di riflessione, di avanzare nuove ipotesi e quindi

di proseguire nella loro ricerca.

Medical Chemistry I, II

Un punto interessante che è emerso negli scorsi paragrafi solo

trasversalmente e che invece in questo team risulta essere centrale è il

tema della simbolizzazione come costruzione di un vero e proprio

linguaggio con cui fare ricerca.

“Se noi non avessimo questi strumenti prima di tutto disegneremmo con

carta e penna. Anche i chimici dell’800, in maniera leggermente diversa da

quella che stiamo facendo, avevano dei simboli che rappresentavano quello

che stavano facendo. Era una maniera secondo noi più grossolana, ma che
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comunque funzionava, il linguaggio si è sviluppato per essere più bello

visivamente e anche […] più funzionale e più veritiero. E’ difficile dirlo,

perché non c’è niente di vero in quel disegno, quel disegno è una

rappresentazione  estremamente grossolana di quello che davvero succede

o esiste, ma è sufficiente, uno schizzo, sì, è sufficiente.” P412

Così delle pure e semplici rappresentazioni, ossia delle interpretazioni

visive di elementi chimici, diventano un linguaggio necessario alla ricerca

più di qualsiasi strumento tecnologico. Nelle figure sotto (68, 69) è molto

interessante vedere come queste immagini siano connesse tra loro, anche

consequenzialmente, e sia la pagina di un libro, sia una lavagna con

appunti appena schizzati possano assumere una struttura logica e

discorsiva. E i ricercatori spiegano anche il perché: la denominazione di

una stessa struttura chimica (vedi documento a pagina seguente) può

variare. Ciò significa che la rappresentazione mediante linguaggio scritto

convenzionale porta molta confusione e difficoltà di comprensione, e

quindi anche di ragionamento e di ricerca sul dato. Notevole l’esempio in

cui un ricercatore mi ha mostrato tutti i modi in cui si può indicare un’unica

molecola, l’amoxicillina.

Ed è altrettanto interessante, invece, vedere come a colpo d’occhio la

rappresentazione visiva, sia bidimensionale che tridimensionale, sia molto

più efficace al fine di manipolare sensorialmente e quindi esplorare

ulteriormente un dato interessante.

Figure 68, 69 Il “linguaggio” dei chimici in un testo scientifico usato da un ricercatore in supporto alla
ricerca ( figura 68) e in una lavagna usata per un brainstorming tra colleghi.
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Modi per rappresentare la Amoxicillina

5R,6R)-6-[2-Amino-2-((R)-4-hydroxy-phenyl)-acetylamino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-
bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid

Oppure...
 [2S-[2α,5α,6(S*)]]-6-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-
azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;

Oppure...
 (-)-6-[2-amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-
carboxylic acid

Quindi preferiamo disegnarlo!

N

S

O

O
O
H

N
H

O

NH2

OH

Rappresentazione utilizzata da un chimico come sussidio alla progettazione della sintesi della molecola e
altri derivati simili.

Rappresentazione utilizzata o da un chimico oppure da un ricercatore del Drug Design per osservare la
struttura tridimensionale della molecola.

Rappresentazione utilizzata o da un chimico oppure da un ricercatore del Drug Design per osservare la
struttura tridimensionale della molecola prendendo in considerazione anche aspetti di ingombro della
molecola stessa e della polarità degli atomi. Le zone rosse, «elettronegative», cercheranno delle zone
elettropositive di una proteina (azzurra) per interagire (e viceversa). Le zone grigie sono lipofile.

 

Grigio chiaro = idrogeno
Grigio scuro - carbonio
Giallo = zolfo
Rosso = ossigeno
Azzurro = azoto
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Ormai sappiamo che tutto il lavoro di progettazione di una molecola sfocia

nel lavoro di laboratorio che porta alla creazione, alla sintesi della

sostanza.

“E viene fuori una polvere bianca che noi poi diamo ai biologi e loro la

mettono nei saggi biologici testando queste molecole contro preparazioni di

cellule per alzheimer o cancro e poi ci mandano indietro i risultati che spesso

sono numeri o grafici. Per esempio ci mandano indietro una cosa come

questa curva: di nuovo visualizzazione. Questo vuol dire che la molecola che

è stata disegnata, sintetizzata, sta inibendo la crescita delle cellule

cancerogene, questa è la crescita, questa è la concentrazione del nostro

prodotto, ognuno di questi punti è una soluzione più concentrata del prodotto

che abbiamo fatto. Se non aggiungiamo niente, le cellule continuano a

crescere. Aggiungendo pian

pianino più prodotto

improvvisamente le cellule

smettono di crescere […].

Queste cellule cancerogene

vanno in crisi, non riescono più

a riprodursi. Anche lì la

visualizzazione ti può dire tante

cose diverse: a un biologo:

“l’angolo di questa curva, se è

troppo liquida, vuol dire che c’è

tossicità. Quindi una così va

bene”. Una roba così non va bene, perché vorrebbe dire: “mettiamo che

questa è la concentrazione e questa è la crescita delle cellule, qua vuol dire

che tu gradualmente, aumentando il composto diminuisci la crescita delle

cellule””  P412

Ancora una volta dalla citazione, ma anche dalla figura 70 emerge come

un dato possa essere rappresentato in una molteplicità di forme, da quella

visuale a quella grafica, numerica ecc. ed emerge come l’interpretazione

sia l’operazione cognitiva sottesa a questo processo, e come questa sia

altamente interrelata all’operazione cognitiva della manipolazione.

Series 2 - biaryls

A number of compounds with very promising KD values
clear functional effect

No IP issues
Some members of the Series appear to show agonist behaviour -
under investigation
Again, solubility improvements will be required, clear ideas as to 
how to achieve this

Conc (uM)
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KD     = 12 nM (binding)
IC50  = 2.4μM (functional.)

Figura 70 Le diverse forme di rappresentazione
dei dati.
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Screening sciences

Anche in questa unità l’interpretazione riveste un ruolo essenziale. Il più

banale processo di misurazione e di selezione di dati da continuare a

studiare, infatti, richiede la messa in atto di un tale processo.

“ …se tu guardi 20 mila molecole e poi dobbiamo dire: “ok, forse centinaia di

loro sono interessanti, come decidere per noi quali sono le 10 migliori di

queste cento?” Così noi cerchiamo di testare queste cento molecole con

differenti saggi, e alcune sono migliori in questo saggio, altre in quest’altro

saggio.. Noi cerchiamo di vedere la «big picture», non solo un numero, e poi

guardiamo tutto e diciamo: “ok. Tra tutte queste molecole, 1,2,3,4,5 sono le

migliori.” Ma spesso è veramente, veramente difficile decidere per quali

molecole è il caso di continuare. Perché non ci sono solo i dati che arrivano

dalla mia unità, ma anche quelli che arrivano dal drug profiling. Per

esempio.. queste molecole sembrano migliori, ma nei saggi biologici non

sono così buone, ci sono moltissimi differenti fattori, coinvolti in una

decisione.” P364

Particolarmente interessanti, nella quotation sopra citata, sono due

affermazioni: la prima è la parte relativa alla <<big picture>>, ossia il dover

connettere il dato a degli elementi contestuali (interpretazione) per

elaborare un parere di validità. La seconda è il riferimento che si fa al

processo di selezione che i ricercatori stessi devono fare per arrivare ad

identificare le molecole migliori in relazione agli scopi che si prefiggono. La

selezione, infatti, implica a monte un processo di interpretazione che, in

base a determinati criteri, permette di riflettere e valutare.

Un'altra quotation interessante è quella riportata sotto: questa, infatti,

mostra bene, mentre racconta le attività classiche del team di ricerca,

come un dato, in questo caso un “segnale”, venga misurato e poi tradotto

in varie forme.

“una volta terminato il lavoro, la coltivazione di cellule viene messa

nel luminometro che permette di quantificare, leggere il segnale che

si sviluppa dalla particolare reazione che loro vogliono misurare. […]
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Quello che si cerca sempre di fare è di trovare un segnale misurabile

con luminescenza, colorimetria, fluorescenza, che sia associato allo

sviluppo di un evento biologico che a noi interessa. Ti faccio un

esempio: noi cerchiamo da parte delle cellule l’espressione di una

certa proteina e sappiamo che all’aumentare della produzione di

questa proteina aumenta il segnale di luminescenza, perché questo a

sua volta diventa substrato di una reazione biochimica che sviluppa

luminescenza. Andiamo a misurare il segnale e quantifichiamo, e il

segnale sarà proporzionale all’evento biologico. In base al segnale, il

lettore converte in numero, quindi in unità di luminescenza,

fluorescenza, assorbanza. Dipende da quello che vediamo il

fenomeno che noi abbiamo causato sulla cellula e andiamo a vedere

se questo fenomeno, in presenza di composti chimici, è alterato. Se

noi… Normalmente quando le cellule sono da sole producono un

segnale che è 200. Mettiamo una concentrazione crescente di

composto, la famosa curva delle risposte, e vediamo se questo

segnale per esempio diminuisce in funzione della concentrazione.

Chiaramente più ce ne metto, più ci sarà inibizione, più il segnale

diminuirà. Queste sono un po’ le associazioni che si fanno. Quindi

converte in numero il fenomeno e poi nel database coi nostri fogli di

calcolo andiamo a vedere come si può riassumere e studiare questo

fenomeno con un algoritmo, come si può descrivere con una curva

quello che è successo. Se noi abbiamo visto una diminuzione

progressiva del segnale all’aumentare della concentrazione del

composto, si andrà a disegnare una curva che avrà un andamento

discendente, e così riusciamo a stimare una potenza del composto,

perché tanto più forte è il composto, tanto più l’inibizione sarà

possibile anche a concentrazioni basse del composto.” P364

Da un segnale dunque si passa al dato numerico, ad un algoritmo e infine

ad un grafico (curva). Ognuno di questi passaggi è dettato da un atto

interpretativo (scandito da particolari criteri) che connette e per questa

ragione dà ad ognuno di essi un significato particolare. Un esempio di

questo lo dà molto chiaramente la lettura di quest’ultima citazione e

l’osservazione delle figure 71-73.
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.

“Una curva così da sola non significa niente, se non è associata a

una struttura chimica. Queste sono le curve che l’algoritmo

ricostruisce andando a prendere questi che sono i segnali che

vengono sviluppati dal lettore che vengono messi in questi grafici

dove abbiamo sulle ascisse il logaritmo della concentrazione del

composto, sulle ordinate il segnale sviluppato. Quindi, andando da

sinistra a destra la concentrazione del composto è crescente. Le

concentrazioni più basse danno un segnale che è simile al controllo,

quindi come se non ci fosse niente. All’aumentare della

concentrazione del composto il segnale scende. E questo andamento

dei punti viene ben descritto da un algoritmo che è l’algoritmo che si

usa per le curve. […] Il + e le lineette sono i punti, i valori i numeri che

leggiamo dallo strumento, quindi la curva è la media.

Figure 71, 72, 73 I dati numerici della tabella in
figura 71 vengono convertiti in grafico in figura 72.
Paragonando le figure 72 e 73 si comprende la
differenza tra curve “belle” (figura 72) e curve
“brutte” (figura 73), così come definite più volte dai
ricercatori.
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Questa è una buona curva, perché le curve non accettabili sono

quelle quando c’è[…] una discrepanza tra tre replicati, che

dovrebbero essere uguali oppure quando non c’è un andamento

coerente, non si descrive questa S rovesciata. […] Alla fine della

misurazione della curva di risposta si ottiene un valore che descrive

la potenza del composto” P364

Drug Design

Anche in questo team l’interpretazione svolge un ruolo di assoluta

protagonista. Molte sono le quotations interessanti che riguardano questo

pattern, e quasi tutte sono relative alla possibilità di compiere uno

screening, quindi una selezione di dati. Particolarmente interessante, a

questo proposito, è la seguente citazione:

“Quindi facciamo interagire due o più molecole, una batteria, milioni di

molecole, e il computer elabora quali di queste possono essere compatibili:

tu gli definisci i parametri, gli dici: "questo è il mio sito attivo, come lo

definisco?" Gli dici: " prendimi tutti gli aminoacidi che sono ad un raggio di 5

Amstrong dalla mia molecola". In pratica so che il mio enzima agisce là

dentro. Al software dico: "considera che tutti questi aminoacidi che ho

selezionato contribuiscono all'attività dell'enzima" e poi gli dico: "prendimi

1000 molecole mettile là dentro una alla volta e mi dai il numero di come

secondo te interagirascono" che è quello che ti ho fatto vedere prima. Hai

visto? Io scorrevo quelle molecole, le ho testate virtualmente e, per darti

un'idea, se io faccio questo screening virtuale di 10.000 molecole ne compro

100. Io ne ho screenate 10.000, in base a quei dati e all'interazione perché

io devo guardarle .” P542

Sono due le cose interessanti che emergono chiaramente da questa

quotation: la prima è il modo in cui lavora il software a cui il ricercatore fa

riferimento. I criteri con cui questo compie la sua selezione, infatti, sono

criteri immessi dal ricercatore stesso.
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L’uso della tecnologia, dunque, non influenza i processi cognitivi che il

ricercatore deve compiere per stabilire i criteri base utilizzati per

l’interpretazione del dato. La seconda cosa, poi, rafforza ulteriormente il

ruolo attivo che svolge il ricercatore. Nella parte finale della quotation si

vede come anche dopo una prima selezione guidata da software il

ricercatore debba “guardare” le molecole segnalate come interessanti per

selezionarle ulteriormente. Diventa quindi interessantissimo comprendere

anche i criteri che guidano questa seconda selezione:

“ controllo (1) se la geometria tridimensionale della mia molecola mi piace e

(2) se fa quelle interazioni che per me sono fondamentali per bloccare

l'enzima. Quindi la selezione è fatta un po' tramite questo numero fitness, e

però anche una po' dal mio occhio, perché io so, mi sono costruito una

conoscenza di quelle che sono le interazioni chiave. E’ una sorta di

collaborazione tra me e la macchina. Non è possibile uscire dalla parte

soggettiva, non puoi far scegliere soltanto il computer: ci vuole una parte di

esperienza soggettiva, umana, condizionata dalla conoscenza che tu hai di

questo sistema” P542

Quest’ultima osservazione è cruciale. Non solo per quanto riguarda il ruolo

e le modalità di collaborazione che si instaurano tra il ricercatore e la

macchina, di cui si parlerà in seguito nel capitolo dedicato al tool

“technology”, ma anche per comprendere il ruolo che la soggettività ha nel

processo di costruzione della conoscenza.

“Cosa significa che scegli solo quelle che ti piacciono? Quelle che

rispondono in termini di geometria intramolecolare e di interazioni

intermolecolari, a quella che è la mia conoscenza del sito attivo e del

meccanismo.” P542

I criteri richiamati sono almeno due: uno si rifà alle conoscenze

scientifiche già consolidate (quelle che rispondono in termini di geometria

intramolecolare e di interazioni intermolecolari) e il secondo, invede, si rifà

ad una personale conoscenza del ricercatore, che quindi inizia a rivestire
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un ruolo importante. L’interpretazione sembra essere l’operazione

cognitiva che per eccellenza mostra e rende evidente questo ruolo. Ora la

domanda che ci si pone è: “per compiere un’interpretazione “corretta”, ed

essere sicuri di questa, cosa serve?” Andiamo avanti a riportare il

contenuto che segue la penultima quotation citata:

“ …quando io mi dedicavo completamente a questo, io magari lavoravo su

un progetto e passavo il pomeriggio a guardare il sito attivo con le molecole

e a disegnare dentro questa proteina le molecole da fare, perché poi io in

teoria ho la fortuna di essere stato chimico, quindi le modifiche che faccio

alla molecola hanno dietro un razionale di sintesi chimica […] per

«razionale» intendo il «come», il modo, quale molecola fare, qual è la

molecola che interagisce meglio e il «come» è come vai a farla in laboratorio

mischiando tutti i pezzi…. Io ho la fortuna di aver fatto tanto tempo sintesi .”

P542

In una parola, il criterio è l’esperienza. In base all’esperienza ci si

costruisce il criterio di selezione e di analisi.

“anche loro, sono sicuro che rispetto a due anni fa hanno una visione

completamente diversa.. cioè.. quello che io qua vedo ha un senso perché

sono così tanti anni che io ci lavoro, ma non solo quello che vedo ma anche

il tipo di interazioni. .” P542

L’esperienza, dunque, inizia a comparire in tutta l’importanza del suo

ruolo. Lasciando un approfondimento di questo tema al paragrafo

successivo, occorre osservare quanto si valorizzi via via l’interpretazione.

Essa, infatti, con la sua facoltà di selezionare e riorganizzare le

conoscenze, può permettere ai ricercatori di crearsi delle vere e proprie

ipotesi di ricerca

“La cosa che volevo dirti per farti capire il ciclo è: se io faccio questo

screening, invece di 180 sono 11.800 poi ne scelgo un centinaio in base alla

mia esperienza e in base alla fitness, e le compro perché sono

commercialmente disponibili. Poi le do alla biologia perchè io credo che
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quelle tra 1 e 10 siano attive. Che vuol dire? Che probabilmente tra l'1 e il

10% ho un punto di partenza, ho un’ipotesi, .” P542

Oppure, grazie al supporto tecnologico e alla presenza di particolari data

base, come quelli rappresentati in figura 74, permette di compiere

predizioni e costruire modelli predittivi da verificare.

“Ti faccio un altro esempio. C'è un altro database della Aureus Pharma. È un

database che contiene molti dati  prelevati dalla letteratura, da brevetti, da

pubblicazioni, in cui si

dice: “ok, questo composto

che è fatto così viene

metabolizzato da un

citocromo 450 oppure

questa molecola fa

un'interazione con un

canale di potassio in

questo modo”. Queste

sono tutte relative

indicative di tossicità.

Quindi queste mi dicono

che questo composto che

è fatto in questo modo è

tossico. Ora non necessariamente sappiamo per quale motivo. Io dico: “io

vado a tirarmi fuori dati da questo database, dati relativi a questa tossicità”.

E poi dico: “la tossicità per questo citocromo 450 è specifica per questi 400

composti”. Per queste 400 molecole che ho tirato fuori c'è un database in cui

ci sono 30.000 molecole come queste, per queste 30.000 molecole sono

descritte delle caratteristiche relative alla tossicità. Il mio obiettivo è di evitare

che succeda che in una delle molecole in cui io faccio il lavoro, ci siano

questi problemi di tossicità. Quindi che faccio? Vado in questo database e

dico: “quali sono le molecole che hanno questi problemi di tossicità?” Me le

tiro fuori e ho un insieme di molecole che so che sono tossiche e poi cerco

di, attraverso dei software, capire che cos'è che dà la tossicità, di modo che

io mi sono fatto un modello predittivo che posso dare in maniera virtuale per

dire: “le molecole che ho scelto qua non dovrebbero avere questo problema

di tossicità”.” P542

Figura 74 La schermata di un data-base utilizzato dai
ricercatori di Siena Biotech
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Anche in questo team, dunque, l’interpretazione riveste un ruolo centrale e

necessario all’avanzamento di quel processo che porta alla costruzione e

all’emergenza di una conoscenza scientifica.

Drug Profiling

Anche in quest’ultimo team l’interpretazione svolge un ruolo fondamentale.

Nella trattazione del processo del “sensing” all’interno di drug design

avevamo terminato mostrando una serie di slides con i saggi che in vari

step vengono applicati all’oggetto da testare. Ora si riportano, sotto, le

slides successive ad ognuna di quelle riportate a pag 174. Da queste si

possono notare i parametri attorno a cui si basa la selezione dei composti

che vengono analizzati grazie alle diverse tecniche. Così, puntando

l’attenzione sui diversi criteri assunti, un ricercatore racconta:

Figure 75, 76, 77, 78 Parametri attorno a cui si basa la selezione delle proprietà dei composti analizzati
nei laboratori di Siena Biotech
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“Se questa […] descrive

l’efficacia del composto,

un’altra […] così descrive

la tossicità del composto:

“troppo poco funziona

male, troppo diventa

tossico, qui, da qualche

parte in questa finestra, c’è

il composto ideale”. Nostro

lavoro è creare una

finestra terapeutica

sufficientemente grande

per sviluppare il

composto”. P534

Tali parametri, riassunti nella figura 79, diventano dunque dei veri e propri

criteri di interpretazione non necessariamente quantitativi, attraverso cui si

screenano i composti e si evidenziano i potenziali futuri principi attivi che

potrebbero andare a costituire i nuovi farmaci.

Interessante nell’analisi di questo pattern in drug profiling è la dichiarata

consapevolezza della diversità di punti di vista, che il ricercatore definisce

addirittura “paradigmi”, da cui si può osservare uno stesso fenomeno. Dai

paradigmi si deducono i modelli e i criteri per manipolare e quindi

interpretare i dati. Un esempio sono le figure 80-82 che seguono: nella

prima sono citati i due “paradigmi sperimentali, nella seconda i diversi

modelli che da essi derivano, nella terza, invece vi è un esempio di

modello legato alla farmacocinetica.

Da rilevare ancora è il ruolo che il processo cognitivo dell’interpretazione

ha nel prendere decisioni. Questo team, occupandosi della parte di

sviluppo del farmaco, ha anche il compito di monitorare questo

delicatissimo percorso.

Figura 79 Criteri di selezione dei dati analizzati
durante gli screening dei composti.
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“A me interessano molto l’ermeneutica e l’ontologia di questa fase, perché in

questa fase dobbiamo prendere decisioni, sia scientifiche sia economiche.

Ci troviamo con una valanga di parametri molto complessi, scientifici, che

non tutti portano nella direzione di un prodotto. Lo scienziato universitario

può dire «Eh, questo è molto interessante, vediamo come funziona». Io

come responsabile devo dire “Sì molto interessante, ma non ci interessa

perché non ci porta nella direzione del prodotto” P534

Da tutta una serie di interpretazioni che avvengono a monte di analisi

scientifiche, come quelle rappresentate nelle figure 83 e 84, vengono

bloccate o portate avanti ricerche scientifiche e vengono prese decisioni di

tipo economico.

“La domanda eterna è sempre: «qual è il processo decisionale più corto?»

Una volta identificato questo, si definisce il «critical path» - il “sine qua non”

Figure 80, 81, 82  Nella prina slide (figura 80)
sono citati i due “paradigmi” sperimentali su cui
si basano le analisi dei dati, nella seconda (figura
81) si vedono i diversi modelli che da essi
derivano e nella terza (figura 82), viene riportato
un esempio di modello legato alla
farmacocinetica.



214

e poi bisogna avere il coraggio di fare solo ciò che sta su critical path per

evitare di perdersi nella “palude scientifica”. ” P534

Questa è una funzione delicatissima incentrata su due tipologie di

interpretazione: la prima si può definire scientifica, ossia guidata da criteri

legati a conoscenze scientifiche già validate o ad esperienze di

formazione personale dei ricercatori, la seconda invece, di tipo

economico:

“Il problema per noi è che ogni parametro è in un albero decisionale, in

questa fase, non è basato su fatti ma su probabilità. E’ tutto un discorso di

gestione dei rischi. ” P534

Queste due tipologie influenzano e retroagiscono l’una sull’altra in maniera

molto fitta: economia e scienza in questa relazione si fondono, generando

forse le fondamenta di una nuova tipologia di conoscenza scientifica.

Figure 83, 84  Le slides rappresentano una serie di test a cascata svolti per selezionare uno o più
composti che potrebbero avere le caratteristiche di principi attivi di farmaci.
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Conclusioni:

La rete della conoscenza

Dall’analisi di questo pattern l’interpretazione assume un ruolo

fondamentale. Se nel paragrafo riguardante il pattern “sensing” la

manipolazione si è rivelata un processo cognitivo indispensabile per

percepire e iniziare ad avere una conoscenza del dato, dall’analisi di

quest’ultimo i processi di interpretazione risultano essenziali per ipotizzare

e poi verificare:

• eventuali connessioni con altri dati da validare;

• eventuali connessioni tra dati da validare e dati precedentemente

dichiarati scientifici.

Così il processo di costruzione di una conoscenza scientifica alterna atti di

percezione e manipolazione ad atti interpretativi che connettono i dati tra

loro e generano nuove conoscenze. Questa dinamica risulta

particolarmente evidente dalle figure 85 - 87 riportate sotto. In esse

appare chiaro come una conoscenza emerga dall’integrazione di dati

afferenti anche diversi settori disciplinari. La figura 85 è particolarmente

chiara nel mostrare questo processo: dall’integrazione di dati relativi a vari

aspetti del target (struttura, funzione, sequenza, espressione ecc) e grazie

a processi di data mining1 si arriva a costruire una conoscenza, e quindi a

poter prendere delle decisioni. Una conoscenza, dunque, nasce nel

momento in cui viene creato un collegamento tra due o più fatti considerati
                                                          
1 Data mining o analisi dei dati. E' il processo di estrazione di conoscenza da banche dati di grandi
dimensioni tramite l'applicazione di algoritmi che individuano le associazioni "nascoste" tra le
informazioni e le rendono visibili. In altre parole, col nome data mining si intende l'applicazione di
una o più tecniche che consentono l'esplorazione di grandi quantità di dati, con l'obiettivo di
individuare le informazioni più significative e di renderle disponibili e direttamente utilizzabili
nell'ambito del processo di decisione. L'estrazione di conoscenza (informazioni significative)
avviene tramite individuazione delle associazioni, o "patterns", o sequenze ripetute, o regolarità,
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prima di allora separati, non connessi tra loro. L’interpretazione è lo

strumento cognitivo che permette di partire da dei dati percepiti, costruire

questi legami, questi ponti, e quindi di arrivare a conferire un nuovo senso

ai dati.

La conoscenza è una struttura, una rete che connette e genera un senso

nuovo, che, generalmente, per essere approvato dalla comunità scientifica

deve a sua volta essere ancorato a conoscenze dichiarate

precedentemente scientifiche.

Le dinamiche di interpretazione che permettono di costruire questi “ponti

tra dati” che abbiamo trovato durante lo svolgimento di questa ricerca

sono varie, e si possono ricondurre ad alcune tipologie che ora

riporteremo brevemente:

La prima potrebbe essere definita per aggancio alla conoscenza

scientifica (SK) in quanto, in questo caso, uno o più dati vengono

legittimati dal fatto che mostrano coerenza e sono spiegabili mediante

leggi e dinamiche già validate dalla comunità scientifica.

La seconda, invece, si caratterizza per la ricerca di nessi e regolarità tra

dati che danno ad essi un senso alle regolarità riscontrate. Per questo si

potrebbe definire come una dinamica di costruzione per emergenza di

patterns.

                                                                                                                                                              
nascoste nei dati. In questo contesto un "pattern" indica una struttura, un modello, o, in generale,
una rappresentazione sintetica dei dati.
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Una terza, poi, avviene per simbolizzazione. Vengono infatti generati

nuovi simboli connessi tra loro con vere e proprie strutture logiche. Questi

permettono l’elaborazione di rappresentazioni dei dati e di relazioni tra

essi, e così facendo generano quelle “reti di senso” che caratterizzano la

struttura della conoscenza.

Un’ultima dinamica, infine è quella che avviene per selezione. In base a

svariati criteri, che dipendono dai fini della ricerca, vengono selezionati i

dati rilevanti che possono concorrere alla costruzione della nuova

conoscenza.

Per riassumere. Le varie dinamiche di interpretazione che portano alla

costruzione di nuove conoscenze biotecnologiche riscontrate in questa

ricerca sono:

Figure 85, 86, 87 Rappresentazioni dei
processi di integrazione delle conoscenze:
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• per aggancio alla SK;

• per emergenza di patterns;

•  per simbolizzazione;

•  per selezione.

Interdisciplinarità, punti di vista e criteri di interpretazione

Come abbiamo visto dal paragrafo precedente, ma anche in molte

citazioni relative a questo pattern, l’interdisciplinarità è un elemento

fondamentale nel processo di costruzione delle conoscenze

biotecnologiche. Lo si comprende anche dalla citazione sotto riportata

“Per esempio tu hai una molecola che fa così, e poi sai anche che a questa

corrisponde tutta una classe: per esempio […]. ci sono quattro tipi di

molecola, ok? Tu hai tutta una classe di molecole che hanno lo stesso

“central core”. Questa molecola è attiva, questa non è attiva, questa non è

attiva, questa non è attiva e questa non è attiva. Dopo questa analisi

possiamo decidere di fare una molecola che ha solo quell’attività attiva, e

questo è solo l'interazione con la chimica che te lo fa. […] Per fare questo ci

dev'essere una comunicazione molto prossima tra i chimici e biologi perché

il biologo fa i test e il chimico produce la molecola, il biologo testa e ti dice se

è attivo o no, o che è attivo ma è meno solubile. Drug profiling ha detto che

questo composto è vero che più attivo, più bello, ma non è solubile. Allora,

quando progettiamo la molecola, è importante che mettiamo un altro gruppo

qui per aumentare la solubilità. Allora drug profiling dice è solubile ma noi

diciamo che no, non è attivo. Non è più attivo, allora dobbiamo cambiare:

facciamo una molecola così, mettiamo questo gruppo là, la solubilità è ok

l'attività è ok, e questa molecola, alla fine, può andare in vivo. Questo un po'

il tipo di lavoro che le facciamo. […] e questo richiede un lavoro molto

prossimo tra tutte le unità per poter dire che questo è stabile, attivo e

solubile. Questa è un po' l'idea.” P281

Un lavoro interdisciplinare, quindi, risulta indispensabile per costruire le

conoscenze biotecnologiche, e indubbiamente una tipologia di lavoro
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simile amplia enormemente le possibilità di generazione di nuova

conoscenza. Questo, inoltre, chiama in causa un punto

epistemologicamente rilevante, ossia il ruolo dell’osservatore, dunque la

possibilità di osservare, e quindi, interpretare i dati da punti di vista

differenti.

“la visione di una stessa problematica da punti diversi può essere fonte di

discussione e fonte di arricchimento, perché un biologo pensa alla

problematica sotto il punto di vista biologico, un bioinformatico sotto punto di

vista bioinformatico. Io non conosco i tools di un bioninformatico che

potrebbero aiutarmi a risolvere un problema, così come lui non conosce i

miei per affrontare la problematica, quindi questo ci deve essere, perché fa

riflettere. Anche se si fosse di fronte a un caso o ad una problematica

assolutamente biologica, il fatto di avere un punto di vista, o una

preparazione alle spalle completamente diversa da quella che possa essere

la biologia, ti fa vedere la problematica in un'ottica diversa, e quindi ti

permetterebbe di fare delle domande o avere delle intuizioni che un biologo

di fronte ad una problematica biologica magari non ha perché la vede solo

ed esclusivamente in quella maniera, perché è cresciuto con quell'imprinting

ecc. .” P105

Dopo aver mostrato, con questa quotation, quali sono i punti di forza,

bisogna però anche mettere in evidenza le criticità che un confronto tra

punti di osservazione differenti può comportare:

“Magari il 20% per alcuni è un dato rilevante e per altri no. E quando

succede qualcosa del genere, lì secondo me entra molto in scena quella che

è la leadership, la personalità delle persone che sono intorno. Sicuramente

al momento della presentazione dei dati che possono essere contraddittori ci

vuole una capacità da parte del presentatore dei dati, essere convinto, del

perché dice che o sono dati magnifici o non vanno considerati. Come tutte le

discussioni, non so se alla fine delle discussioni quando ci sono parti

contrastanti si arriva ad una risoluzione del problema e sicuramente

all'interno del progetto non è mai una discussione a due, perché un team di

progetto è composto da un numero sufficientemente ampio di persone che

possano pensare e decidere quale può essere la strategia ulteriore da

seguire. Però se una discussione deve venire fuori, ci deve essere un
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risultato finale, per dir: “sì, continuiamo in questa direzione, oppure no”.

Cosa c'è a sostegno delle due ipotesi? […] E poi secondo me dipende dal

carattere, dalla leadership delle persone, uno che ha più leadership

sicuramente sarà quello che probabilmente dirige la direzione successiva.” P

105

Questa quotation mette in luce quanto sia difficile trovare, per i ricercatori,

un livello di interpretazione comune. In questa citazione si chiamano in

causa addirittura criteri di scelta slegati dall’ambito scientifico, attinenti alla

capacità comunicativa, di coinvolgimento o alla leadership. Ma, cercando

di andare alla radice del problema, cos’è che porta dei ricercatori a

prendere decisioni di ambito scientifico in base a criteri così diversi? La

risposta appare osservando la quotation appena sopra (e non solo): un

conflitto di interpretazione. Se si torna indietro e si rileggono le citazioni

relative al pattern “interpretation”, in effetti, si può osservare quanto

possano essere diversi i criteri utilizzati dai ricercatori. Alcuni sono legati

alla strutturazione ipotetico-deduttiva classica del pensiero scientifico, che

viene anche definita come razionale, altri, invece, si basano su veri e

propri criteri di tipo estetico, criteri che, a volte, arrivano a convincere il

ricercatore molto di più rispetto alle misurazioni e alle analisi proposte da

software specifici. Un ultimo criterio ritrovato nel testo, poi, si fonda sulle

esperienze accumulate dai ricercatori nel tempo. Un criterio, per così dire,

esperienziale, che ha la peculiarità di mutare, in base alla preparazione

specifica di ognuno, alla quantità e alla qualità di esperienze vissute dal

ricercatore stesso.

Per riassumere. Dai dati emersi dall’analisi di ricerca ogni punto di vista

porta con sé peculiari parametri di interpretazione. I criteri su cui si basano

questi parametri, e che vengono utilizzati da ogni ricercatore, possono

essere di varie tipologie:

• razionale;

• estetico;

• esperienziale.
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Se, poi, a livello di confronto collettivo, si generano dei conflitti di

interpretazione, i criteri che prevalgono nella presa di una decisione,

sembrano essere criteri legati alle capacità comunicative e relazionali dei

membri del gruppo. Una volta ancora emerge la rilevanza della diversità

dei punti di vista, dell’interdisciplinarità, della condivisione e del gruppo nel

processo di costruzione della conoscenza scientifica, tematica questa, che

sarà però trattata in seguito.

Processi cognitivi

Nonostante la grande diversità dei criteri sopra individuati, e nonostante il

gran numero di punti di vista che i diversi ricercatori possono assumere

nel considerare l’oggetto di ricerca,o nel formulare e verificare un’ipotesi,

si possono tuttavia ravvisare delle costanze negli atti interpretativi che

ogni giorno essi mettono in pratica. Abbiamo visto come ogni dato debba

essere connesso ad altri per dar forma a una conoscenza. Quello cui il

ricercatore mira è, dunque, individuare delle “connessioni tra dati” che

permettano di creare una rete. La domanda quindi diventa: come si

generano, o meglio, come si scoprono queste connessioni? Nel paragrafo

precedente abbiamo così risposto a questa domanda: conoscendo meglio

il dato su cui si sta indagando. Aggiunguamo: come si può arrivare a

conoscerlo meglio? Esplorandolo con i mezzi che le nostre facoltà

percettive ci mettono a disposizione, compiendo dunque degli atti di

manipolazione sensoriale (vedi pattern sensing). Questa manipolazione

permette al ricercatore di crearsi delle vere e proprie rappresentazioni

dell’oggetto. E più numerose sono queste rappresentazioni, più possibilità

ci sono di scoprire nuovi interessanti particolari. Per questo i ricercatori

attuano delle vere e proprie “traduzioni” dei dati utilizzando diversi codici

(visuale, numerico ecc..) per rappresentare uno stesso dato in forme

diverse.
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“Le tecnologie dell'imaging ad esempio sono importanti in questo caso […].

Poi anche i dati i numerici vengono spesso presentati sotto forma di

immagine piuttosto che in diagrammi a torta piuttosto che in grafici perché il

trasferimento dell'informazione all'interno di un'immagine, anche

semplicemente un grafico, rende l'interpretazione di dati molto più semplice

[…] Vedere una serie di numeri su una tabella e vedere un grafico è tutta

un'altra cosa […] Ci sono concetti che sono molto complessi da spiegare in

termini numerici, verbali, e sono molto più semplici da spiegare in termini

visuali. […] ad esempio, guarda, qua noi abbiamo quattro cellule che

crescono con un tempo di duplicazione che è diverso. E allora io ti dico la

cellula A ha il tempo di duplicazione di 18 h la cellula B ha un tempo di

duplicazione di 24 h, la cellula C ha un tempo di duplicazione di 48 h, la

cellula D ha un tempo di duplicazione di 72 h. Questi sono i dati numerici

informativi. Qui vedi chiaramente che ci sono delle differenze: se io ti faccio

un grafico e qui metto il "generation time" e qui metto la linea cellulare, vedi,

visivamente l'informazione che ti dà, non perché il contenuto sia diverso, ma

perché è più facile recepirlo,[il grafico] ti da un'immediatezza che magari

questo tipo di dato non ti poteva dare! Adesso, su quattro campioni forse il

paragone è banale, però se invece di questi quattro campioni ne avessi avuti

40, e ce ne fosse stato uno, magari l'unico, che mi dava tempo di

duplicazione di 72, ecco, potevo anche non vederlo in una tabella. Su un

istogramma, su un'immagine io immediatamente vedo tra tutti quelli che

sono presenti quello che ha un tempo di duplicazione di 72 h. […] non sono

uno psicologo, però, probabilmente è dovuto al fatto che il nostro cervello..

che al nostro cervello risulta più facile recepire immagini piuttosto che una

serie di numeri piuttosto che una serie di dati apparentemente non

Figura 88 Schema visuale che il ricercatore ha utilizzato durante l’intervista
svolta e citata di seguito (P161)
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graficamente correlate tra di loro. È una questione di organizzazione del

dato in una struttura visiva perché il paragone tra i vari dati è molto più

semplice farlo con questo sistema che non con quest'altro sistema. Qui vedi

veramente! Nella tabella tu li guardi uno per uno e devi vedere che questo è

quello che ha il valore più alto. Qui appena te li faccio vedere, vedi

immediatamente che questo ha il valore più alto. Quindi magari anche

semplicemente un discorso di analisi e interpretazione ti richiede più tempo

per questo tipo di presentazione che non per questo..”P161

Come molto acutamente il ricercatore intuisce, è proprio una questione di

“organizzazione del dato in

una struttura”. Nell’esempio

di figura 88, che riporta lo

schizzo fatto dal ricercatore

mentre raccontava

l’esperienza riportata nella

quotation P161, una stessa

serie di dati viene prima

strutturata in forma di

“tabella numerica”, poi

viene de-strutturata e ri-

strutturata, questa volta

nella forma di un grafico. La

stessa dinamica però, si

può osservare anche nelle

figure 89 e 90. Nella prima,

ad esempio, si vede molto

bene il passaggio per cui

da una semplice

indicazione di tipo

cromatico si passa

all’elaborazione di grafici e curve molto dettagliate che quindi possono

dare ulteriori indicazioni al ricercatore. Nella seconda, la stessa

operazione viene fatta trasformando il dato cromatico in immagine. Se

Figure 89, 90 Visualizzazioni di dati: dal cromatico al
grafico (figura 89); dal cromatico al visuale

tridimensionale (figura 90)



224

guardiamo, infine, le immagini 91 e 92, correlate tra loro, vediamo che la

91 riporta una tabella numerica, e la 92 la relativa rappresentazione

grafica nella quale una curva illustra i dati della precedente tabella.

Una volta evidenziato un dato interessante, quindi, esso viene manipolato

sensorialmente, grazie sia a tecniche di manipolazione biologica che a

tecniche di manipolazione virtuale, e quindi vengono create varie

rappresentazioni del dato che possono assumere diverse forme. Questa

dinamica, fatta di traduzioni e trasformazioni, e rappresentata nello

schema alla pagina seguente (figura 93), ha una funzione ben precisa,

riportata dalla quotation qui a seguito:

Questo continuo processo di de-strutturazione e ri-strutturazione implica

un atto interpretativo del ricercatore, del soggetto che, osservando e

manipolando, diventa in grado di ricostruire l’oggetto in base a schemi, a

frames, a quadri interpretativi diversi che rendono qualitativamente

differente la struttura dell’oggetto. La rappresentazione, dunque, implica

un atto di interpretazione. Per questo il concetto stesso di

rappresentazione in questo studio sarà da ora sempre inteso come quello

di una “rappresentazione significante” ossia come prodotto di una

riorganizzazione secondo un particolare quadro interpretativo degli

Figure 91 e 92 Dati numerici e loro traduzione in un grafico.
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elementi (dati) che costituiscono i nodi della rete che dà forma alla

conoscenza scientifica.

Possiamo dunque riprendere lo schema appena illustrato e fonderlo con

quello trattato nei paragrafi precedenti per rendere più chiaro il processo

descritto e per rendere finalmente evidente la strettissima relazione che

c’è tra i patterns sensing e interpretation.

Numeri, colori, immagini, grafici sono tutte forme di rappresentazione di

dati. Grazie alla manipolazione del dato, che potremmo, assumendo che x
sia il dato in analisi, per comodità indicare come Sx, i ricercatori sono in

grado di crearsi una rappresentare del dato stesso. Sempre grazie alla

LA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI DI RICERCA

CREAZIONE
DEL DATO

MANIPOLAZIONE
CONCRETA/VIRTUALE

DEL DATO

IMMAGINE

NUMERO
GRAFICO

RAPPRESENTAZIONI
de-strutturazione
ri-strutturazione

COLORE

Figura 93 Il processo cognitivo della rappresentazione. Una volta creato, il dato viene manipolato,
concretamente e/o virtualmente, tramite processi di de-strutturazione e ri-strutturazione.  Di volta in
volta quindi il dato assume la forma di uno o più numeri, immagini, grafici e così via.
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manipolazione, questa operazione di rappresentazione può essere

ripetuta più volte permettendo di generare rappresentazioni diverse di uno

stesso dato. Queste rappresentazioni sono legate ai criteri utilizzati nel

processo interpretativo sottostante, che quindi è la base della continua de-

strutturazione e ri-strutturazione a cui sono sottoposti gli oggetti d’analisi.

Si può dunque dire che il processo di costruzione delle conoscenze

osservato in questo studio di campo procede per continue interpretazioni

(I ) dell’oggetto d’analisi manipolato ( Sx). E possiamo usare questa

simbologia per rappresentare il processo:

I (Sx)

Emerge dalla riflessione sulle dinamiche riportate in figura 93, che il

prodotto del processo interpretativo, ossia una rappresentazione di x,

diventa a sua volta il dato su cui si basano le successive osservazioni dei

ricercatori: i dati numerici possono essere rappresentati come grafici, in

base ai dati ricavati dai grafici si possono creare delle rappresentazioni

virtuali dell’oggetto, da queste possono emergere parametri numerici

eccetera, e in questa dinamica, acquistano una cruciale importanza due

fattori:

• la necessità di comprendere se tutta questa serie di interpretazioni

corrispondano a delle immagini “realistiche” e “oggettive” dell’oggetto

di studio;

• l’interdisciplinarità e la condivisione, in quanto ogni dato viene

manipolato e interpretato da membri appartenenti a diversi teams di

ricerca.
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Questi punti chiamano in causa patterns che ancora non abbiamo

analizzato: experience e scientific knowledge, infatti, descriveranno

dinamiche che cercheranno di rispondere alla prima necessità, sharing

invece, entrerà nel cuore del problema legato alla costruzione collettiva di

una tale forma di conoscenza.

Metodo scientifico e atti interpretativi

Negli scorsi paragrafi relativi ai patterns fin ora analizzati si è visto come,

grazie all’identificazione e all’idea. i ricercatori iniziano a percepire un

oggetto di analisi come interessante per le loro ricerche. Dopo quanto

rilevato in quest’ultimo paragrafo, possiamo definire meglio il ruolo di altri

RAPPRESENTAZIONE

RAPPRESENTAZIONE

RAPPRESENTAZIONE

manipolazione

RAPPRESENTAZIONE

interpretazione

interpretazione

interpretazione

interpretazione

Figura 94  La manipolazione permette ai ricercatori, tramite atti di interpretazione, di crearsi plurime
rappresentazioni dei dati di ricerca.
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due atti cognitivi studiati: la manipoazione e l’interpretazione: grazie alla

loro azione combinata, è possibile comprendere a fondo come nasca e

cresca una conoscenza scientifica.

Abbiamo visto come i processi di scoperta, e l’emergenza di idee,

diventino delle vere e proprie ipotesi da verificare anche col sussidio della

letteratura esistente. Questo atto di ancoraggio, che crea un primo

collegamento tra un dato e il retroterra delle conoscenze scientifiche, è un

vero e proprio “primo atto di interpretazione”. La dinamica tra

manipolazione e interpretazione, quindi, si attiva fin dai primi momenti

della ricerca: l’elaborazione dell’ipotesi. Riprendendo lo schema già

riportato a conclusione dei paragrafi precedenti, e completandolo

ulteriormente, indichiamo con l’unica freccia nera monodirezionale

presente questo primo atto di elaborazione dell’ipotesi, in cui viene messo

a fuoco il “target”, il dato che si andrà in seguito a cercare di confermare.

Nei momenti successivi, durante gli atti interpretativi seguenti, la freccia

sarà sempre bidirezionale in quanto rappresenterà diversi processi da

riprendere successivamente durante tutta la fase di ricerca.

Il primo, indicato con la parte discendente della freccia, descrive tutte le

dinamiche messe in atto dai ricercatori per cercare di confermare

un’ipotesi. Le dinamiche sono di tipo interpretativo e chiamano in causa i

meccanismi precedentemente descritti e indicati con la formula I ( Sx ).

Il secondo è l’elaborazione di nuove ipotesi, indicata dalla parte

ascendente della freccia. Essa deriva dalle operazioni di conferma che i

ricercatori hanno attuato sul target di riferimento, I ( Sx ), seguendo però

una dinamica di tipo exattativo per cui si mettono in luce nuove

caratteristiche potenzialmente interessanti da analizzare per il

proseguimento della ricerca.
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Grazie a continui atti senso-motori-interpretativi, quindi, si effettua quella

continua de-costruzione e ri-costruzione dei dati grazie a cui avvengono

sia l’elaborazione, sia la conferma delle ipotesi.

Peculiarità aziendali e tipologie interpretative

Anche per quanto riguarda l’analisi del pattern “interpretation”, i ricercatori

di Siena Biotech spontaneamente rilevano delle peculiarità che

caratterizzano la loro attività di ricerca:

“Noi non possiamo permetterci questo. Dobbiamo fare qualcosa di mirato,

focalizzato, perché il nostro compito comincia col board: il dottor […] dice di

andare da A a B seguendo il time line in maniera focalizzata: fa parte della

nostra missione. Quando le persone hanno capito che la ricerca in azienda

funziona diverso che in università, ci sono diverse possibilità. La persona

può capire che gli piaceva di più di essere focalizzata oppure il contrario. Se

io sono una persona che ho capito che mi piace di più questo, io prenderei

la decisione e andrei dove la ricerca funziona così perché non ha senso

sbattersi la testa e provare a fare ricerca da noi come si fa in università,

perché alla fine il sistema è abbastanza grande rispetto alla persona. E si

batte la testa. E allora è meglio, se vuole, andare via. Io sono un esempio:

quando lavoravo al Max Planck come post doc mi piaceva essere focalizzato

ma anche esplorare, una via di mezzo. Esplorare ma con un focus. Quando

sono entrato nel campo della ricerca farmaceutica, all’inizio non mi è

piaciuto. Ho capito che nell’ambito di drug discovery, per essere efficiente si

deve lavorare così. Prima ero nel campo delle piante, fisiologia delle piante,

ma io volevo lavorare in questo settore e ho capito che questa era la

maniera più efficiente, perché se no non riesco ad andare da nessuna parte,

per lavorare in questo settore. Direi che ora questo è il mio atteggiamento di

natura nella drug discovery; le persone devono capire che per noi il centro è

il paziente, quindi il paziente non può aspettare, quindi devo essere

focalizzato.” P1

Da questa interessantissima osservazione emerge quanto l’attività di

ricerca in drug discovery sia percepita dai ricercatori come “molto diversa”
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da altri tipi di ricerca, come quella accademica, tanto da spingere i

ricercatori a cambiare lavoro se non riescono a ritrovarsi in essa. Non è

nostra intenzione entrare ora nel merito di queste differenze, lo faremo in

seguito, ma quello che interessa rilevare è come questa diversità sia

evidente a livello degli stessi meccanismi di interpretazione che

caratterizzano il processo di costruzione della conoscenza. Già nell’analisi

del lavoro del team drug design infatti emergono due tipologie di

interpretazione, una guidata da criteri legati all’ancoraggio a conoscenze

scientifiche già validate, ad esperienze di formazione personale dei

ricercatori ecc, che quindi abbiamo riferito all’ambito prettamente

scientifico, e un’altra, invece, di tipo economico, che aiuta i ricercatori a

focalizzare l’attenzione su un determinato oggetto limitando il “rischio di

perdersi nella palude scientifica”. Cosa significa questo? Una conoscenza,

in questo secondo caso, non viene eliminata perché non valida

scientificamente, ma perché, seppur promettente, l’approfondimento delle

ricerche su essa svierebbe l’attenzione dal focus di ricerca su cui si punta.

Queste due tipologie influenzano e retroagiscono l’una sull’altra in maniera

molto fitta. Il criterio economico, infatti, lungi dall’entrare in gioco

solamente a livello di sviluppo finale del farmaco, permea l’intero processo

di ricerca a partire dalle sue prime fasi:

“…se le tue cellule non ti rispondono più, tu perdi delle molecole che per noi

sono fondamentali, significa che perdi dei potenziali farmaci, perdi i soldi e la

cura per il paziente, quindi le fasi di messa a punto e di standardizzazione

vanno fatte prima di iniziare gli esperimenti veri e propri su cui tu sei

focalizzata a vedere una determinata risposta.” P46

Le fasi di “messa a punto” e di “standardizzazione” di un protocollo sono

fasi che precedono e preparano tutto il processo sperimentale, e dalla

affermazione riportata sopra vediamo chiaramente come il criterio

economico sia già presente in maniera consapevole nei ricercatori che si

occupano di tali fasi, anzi, sia presente come sfondo e influenzi le

interpretazioni e le decisioni dei ricercatori in tutte le fasi di ricerca.
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“qua l’idea è di trovare un po’ di composti per far nascere un po’ di idee che

ci consentano di sintetizzare composti in modo mirato, in modo che da 3

mila si arrivi a 1 o 2, proprio perché da questo punto in poi comincia a

costare parecchio. Sia in termini di soldi che tempo. Da qua a qua vanno via

3-4 anni, da qua a qua forse 4-5 anni, e qua senza problemi, potrebbero

andare via altri 5-8 anni, senza arrivare ancora sul mercato. 99% dei costi

sono queste cose qua. Conviene pensare molto bene, essere molto sicuri

che il composto funzioni. Se il composto non funziona un’azienda può fallire.

Se sono due o tre, è probabile che l’azienda fallisca. Ha investito miliardi,

quindi fallisce perchè non si ricava niente. ” P534

Economia e scienza in questa relazione si fondono, generando forse le

fondamenta di una nuova tipologia di conoscenza scientifica in cui criteri

scientifici ed economici agiscono sull’intera fase del processo di

costruzione delle conoscenze biotecnologiche.

“ Non possiamo mai eliminare il rischio, o meglio non possiamo mai

permetterci di eliminare il rischio. La domanda se il safety profile è

accettabile o no, comprende centinaia di parametri scientifici nessuno dei

quali ci può far dire che sì, siamo sicuri. Bisogna allora stimare il rischio per

non trovarsi nei guai, non sono decisioni assolute ma probabilistiche, però

hanno un peso molto importante. Non si può «quasi» fermare un progetto, o

si ferma o non si ferma. Non ci sono dati finali, ma ci sono soltanto decisioni

finali. Tutto questo ci costerà 18 milioni di euro. O si va avanti o non si va

avanti, non si può ‘quasi’ andare avanti. Ogni nodo qua è assoluto, ma i dati

sottostanti non sono assoluti. La decisione si suddivide in tanti livelli. La

decisione «se fare o non fare» è una decisione che deve prendere una

persona sola, l’amministratore delegato, per la decisione «come farlo», si

riuniscono i manager dell’azienda: il comitato direttivo. ” P534

Da quest’ultima affermazione appare chiaro come i frames interpretativi di

tipo economico agiscano e interagiscono con i frames scientifici a tal

punto da arrivare, forse, a far emergere una nuova forma di conoscenza.

Ma per comprendere ciò, si dovrà ancora andare più a fondo con la nostra

ricerca.
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Experience

Il pattern experience indica quel processo del “fare esperienza” che

avviene mediante continue riflessioni sull’oggetto di ricerca. Questa

operazione, partendo da diversi punti di vista, metodi e discipline di

riferimento, permette di “verificare” la validità di una conoscenza

mostrandone la scientificità. Anche questo pattern, con le sue 116

quotations risulta assumere un ruolo fondamentale nel processo di

costruzione della conoscenza scientifica, è quindi indispensabile

esaminarlo ed evidenziare le dinamiche che lo caratterizzano.

Metodo scientifico ed esperienza

Validare una conoscenza scientifica è un processo che richiede una

grande attenzione. Come visto nei paragrafi precedenti, tramite dei

continui atti senso-motori-interpretativi [I (Sx)] i ricercatori si creano delle

rappresentazioni dell’oggetto. Più numerose sono, più possibilità ci sono di

di produrne di migliori.

“andavo semplicemente a vedere un certo numero di preparazioni, un certo

numero di esperimenti e poi dicevo ‘sì, effettivamente ogni volta che tolgo

questo pezzo, in tre esperimenti vedo sempre la stessa cosa: questa è una

immagine rappresentativa’.” P161

L’operazione cognitiva del fare esperienza è proprio questa: rendere

un’immagine (ossia un’interpretazione del dato manipolato) sempre più

rappresentativa del dato stesso. Questo avviene tramite attività di

riflessione che permettono di raccogliere e fare esperienze tali da arrivare

alla validazione e quindi alla dichiarazione della scientificità di un dato.
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Questa operazione, lungi dall’essere un atto di pura osservazione, chiama

in causa diversi fattori che coinvolgono le caratteristiche del ricercatore in

prima persona:

“la ricerca comunque sia ti indirizza è una prova costante della tua

testardaggine nel raggiungere determinati obiettivi, perché non è detto che

tutto venga bene alla prima volta, non è detto che la tua ipotesi di partenza

sia così semplice da dimostrare e magari c'è bisogno di quell'inventiva che

capita una volta sola nella vita per cui ti porta a prendere una strada

piuttosto che un'altra. Ci sono sicuramente fallimenti nelle tue idee, nei tuoi

esperimenti, che possono dipendere dal carattere, dal fatto che una persona

crede in quello che fa oppure no. Se non è venuto basta, penso a qualcosa

d'altro. Credo che molte delle invenzioni e scoperte siano guidate da un

sacro fuoco interiore rivolto allo studio delle problematiche che uno si

progetta. Di questo sono convinto, e questo secondo me è l'influenza

personale a livello della ricerca, l'entusiasmo è una parte considerevole di

quello che uno vuole fare, se uno non ha entusiasmo di quello che fa è molto

difficile che arrivi da qualche parte. L'entusiasmo è anche concentrarsi su

una problematica e così andare avanti finché c'è veramente da dire 'no, qui

non si va da nessuna parte' o finché riesce a sfondare il muro e a passare

oltre, questo è quello che molto spesso dovrebbe essere alla base della

ricerca.” P105

Testardaggine, inventiva, entusiasmo sono solo alcune sfaccettature di

quel sacro fuoco interiore che motiva la perseveranza del ricercatore nello

sperimentare e cercare di verificare le ipotesi elaborate. E questo

processo, lungi dal coinvolgere solo i momenti lavorativi dei ricercatori,

viene percepito come un processo che continua anche a livello implicito:

“Però la stampata del sito attivo tridimensionale ti resta in testa e in qualche

modo nel subconscio te continui a processare il lavoro che hai fatto durante

il giorno oppure cose che te vedi ci mettono un pochino ad avere un senso e

il cervello lo fa da solo però. In qualche modo c’è qualcosa che funziona che

poi comunque.. è come un’ossessione, eh! Cioè per me era completamente

un’ossessione quando io lavoravo su una molecola unica, e la studiavo,

cercavo di capirla.. piano piano capivo più cose, e poi ti veniva l’idea,” P452
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Inserendo la variabile tempo, poi, si vede come questa operazione

cognitiva vada ad influenzare e modificare anche le modalità di

percezione, organizzazione e di valutazione del lavoro di ricerca

“ Con l'esperienza […] quello che viene un po' fuori, è che anche

inconsciamente modifichi il protocollo volta per volta… è dato dall'esperienza

e dal tuo feeling col materiale. L'esempio che ti ho dato prima del quadro: tu

sei focalizzata su quella risposta, per esempio tratti le tue cellule con un

composto o con una tossicità, quindi sei focalizzata nel vedere le cellule

come ti rispondono, quindi hai un tuo “ride out” e vai a vedere. Però tutto il

resto che è in ombra entra nel tuo feeling, cioè tu dici: “ ok la risposta è

questa, però le cellule non mi sembrava che stessero così bene”, oppure..

“ma la morfologia mi sembrava diversa dalla volta precedente…” Osservi

visivamente e ti sembra che non corrisponda.. potrebbe essere.. oppure..

non lo so, nel mio caso veniva fuori quando c’erano una serie di saggi che tu

potevi fare per testare i tuoi composti e vedere se erano neuroprotettivi

oppure no. Io riuscivo, a seconda di che saggio facessi, a cercare di capire

come avrebbe potuto funzionare la molecola. Non che io riesca ad

individuare il meccanismo di azione, è molto complesso, però dire se, per

esempio, risponde ad un saggio oppure risponde ad un altro, anche nella

percentuale in cui risponde al primo piuttosto che al secondo, capire se va

su un recettore piuttosto che su un'altra cosa. Io lo chiamo feeling, non so se

è giusto, perché la deduzione è quando tu dici: “ok ho fatto così, così allora è

sicuramente”, però lì non è sicuro, è una mia impressione che però ti viene

con l'esperienza del tempo. […] Non so, riesci a dire: “ è strana questa cosa,

quindi forse va approfondita in un'altra maniera” allora poi sono state fatte

ricerche ed è stato scoperto che questi composti effettivamente andavano su

un recettore piuttosto che.. non erano quelli che ci aspettavamo ma erano

altre cose, quindi una sorta di aggiustamento del tiro rispetto a quello che tu

osservi pian piano.” P46

Fino ad arrivare a far costruire nuovi quadri interpretativi

“Quando ho fatto il mio Ph.D e quando ho fatto il mio post doc mi sono

sempre sentito di sapere veramente poco e che non era il mio mestiere.. mi

applicavo molto nella sintesi, nel capire come la peptidomimetica funzionava
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in natura finchè, a un certo punto, uno accumula così tante conoscenze, così

tanto disparate, che ti svegli una mattina e ti accorgi che questo mondo

inizia a prendere una forma ben precisa.. ancora oggi sono convinto di avere

una conoscenza molto specifica, molto limitata, davvero minuscola e c’è

sempre da imparare.. però in qualche modo è come se i pezzi di un puzzle

cominciassero ad incastrarsi.. dopo 10 anni di continuo lavoro.. cioè tu

pensa.. io ho iniziato il mio ph.d nel ’91.. poi dal ’94 ad oggi ho fatto sempre

questo lavoro magari facendo ogni tanto cose più manageriali, però.. in

qualche modo.. tutte le conoscenze acquisite, sia in termini del processo di

drug discovery ma soprattutto per quanto riguarda questa parte visiva mi

sembra abbiano molto più senso.. è come un linguaggio che uno impara..

Anche loro, sono sicuro, che rispetto a 2 anni fa hanno una visione

completamente diversa.. cioè.. quello che io qua vedo ha un senso perché

sono così tanti anni che io ci lavoro, ma non solo quello che vedo ma anche

il tipo di interazioni.” P452

L’esperienza dunque, come l’interpretazione per la manipolazione, è

un’operazione che si colloca ad un metalivello successivo rispetto

all’interpretazione. Più manipolazioni e interpretazioni di uno stesso dato,

infatti, permettono al ricercatore di fare esperienza su esso e di riuscire

non solo a collocare il dato in una particolare relazione con altri dati che

costituiscono la rete della conoscenza scientifica, ma addirittura ad agire

sui quadri interpretativi stessi, modificandoli. Dall’affermazione riportata

sotto, ad esempio, risulta chiarissimo il processo di aggancio del dato al

contesto di una particolare forma di conoscenza.

“Dobbiamo cercare dati, con i dati, poi, dobbiamo creare conoscenza nel

contesto della malattia.” P1

“Integrazione, integrazione di dati, questa sta diventando la nuova moda.

Integrare, integrare tutto. Per trasformare i risultati di una ricerca in

conclusioni. E la conclusione, poi, ti può portare più in là. Combinando

informazioni con l’esperienza, astrarre e andare oltre. “ P47
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La connessione tra “dati rappresentativi”, quindi, come abbiamo visto

anche nei paragrafi precedenti, porta alla costruzione della conoscenza

scientifica vera e propria.

Riassumendo. La ripetizione di atti interpretativi su un oggetto x, quindi,

permette di fare esperienza e di trovarsi quindi nella possibilità di validare

un dato agganciandolo definitivamente ad una rete di conoscenze

scientifiche precostituite. La dinamica del “fare esperienza” si può quindi

indicare utilizzando questo simbolismo:

I1 (Sx)
I2 (Sx)
I3 (Sx)
I4 (Sx) E (I (Sx))
….
Iz (Sx)

Che per brevità sarà in futuro citato in questi termini:

E (I (Sx))

Possiamo dunque aggiungere ulteriori particolari allo schema del processo

di costruzione (figura 96)  presentato nei capitoli precedenti,

rielaborandolo come segue.
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Fare esperienza: una ridondanza necessaria…

Una caratteristica fondamentale di questa operazione cognitiva è che

richiede, per essere messa in atto, la presenza di ridondanza di

sperimentazioni.

“è una riflessione sulla complessità del corpo umano perché non sappiamo

bene come si può fare il disegno dei composti, quindi dobbiamo fare dei

saggi, dobbiamo fare delle prove, eccetera. Perché non abbiamo

conoscenza abbastanza sviluppata delle cose.” P1

Tale ridondanza può assumere diverse forme. Può essere la ripetizione di

uno stesso esperimento diverse volte, come ad esempio racconta un

ricercatore

“ Questo è stato ripetuto con N repliche in un certo numero di esperimenti,

almeno due o tre esperimenti.” P161

Oppure può essere l’osservazione di uno stesso dato da punti di vista

differenti. Utilizzando diverse tipologie di marcatura:

“ Questo è un preparato in cui sono state fatte due marcature diverse, quindi

questa è una cosa, e questa è un’altra proteina e questa è semplicemente la

sovrapposizione delle due. E’ lo stesso preparato colorato con due marcatori

diversi, visualizzato nei due canali e questa è la sovrapposizione che mi può

servire soprattutto se voglio dire questo si distribuisce come l’altro oppure

no. “ P161

diverse metodologie di analisi:

“Per questo la visualizzazione per me è importantissima. Il limite della

microscopia è che tu vedi solo una sottopopolazione del totale. E perché è

questo che deve fare la miscroscopia. Per me la microscopia deve

combinare questi tipi di visualizzazione con tutte le tecniche classiche come
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biochimica, biologia molecolare… perché solo quando tu vedi un fenomeno

nel diverso tipo di metodologia puoi essere sicuro che non è un artefatto.

Questo è un problema nelle scienze…”  P281

diverse tecnologie:

“Quindi abbiamo delle tecniche che vengono utilizzate in maniera

complementare per avere lo stesso tipo di effetto visualizzato con sistemi

diversi. Questo è importante perché non sai mai a livello biologico quando

hai un effetto se sia un effetto reale o un effetto indotto dal tuo sistema di

rilevazione, quindi utilizzando dei sistemi completamente diversi hai una

percentuale maggiore di sicurezza. Al 100% non ci arrivi mai, però, […] Per

me il più importante è studiare un fenomeno con tecniche che siano molto

diverse per essere sicuri che il fenomeno che tu osservi sia vero, che non

sia un fenomeno che tu vedi perché hai utilizzato una certa tecnologia. Tutte

le tecnologie hanno un certo limite e questa è molto importante per me. Così

dico molto anche al mio gruppo, di utilizzare diverse tecniche per confermare

che quello che si vede è vero. Questo permane, è fondamentale nell'idea

scientifica.” P281

diverse metodologie di rappresentazione:

“Sì, c'è questo possibile pericolo, in generale non succede o può succedere

in buona fede. L'immagine e la visualizzazione facilita la comprensione del

processo, però bisogna sempre andare a vedere i numeri di partenza di

qualcosa che può essere interessante. Forse è per motivi di scetticismo,

oppure per essere sicuri di quello che vediamo veramente, anche perché ci

sono svariati modi o possibilità di gestirsi i numeri in generale, per cui

ognuno, qualcuno può vedere cose diverse, in questa serie di numeri.

Secondo me quello poi può dipendere anche dalla predisposizione della

persona o dal pessimismo o dall’ottimismo della persona..” P105

E infine utilizzando più livelli di analisi del dato. Sia come indica la figura

97, che, citando le diverse strategie da utilizzare in drug discovery, si

riferisce ad uno sviluppo delle conoscenze multilivello, ( a livello di target

biologico, a livello cellulare, di pathway, etc), sia come indicano le altre
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figure, utilizzando saggi in vitro (figura 98), in vivo (figura 99) e in silico

(figura 100), osia sfruttando le possibilità create dallo sviluppo di

tecnologie e software appositi, che grazie a tecniche di calcolo e

simulazione, permettono ulteriori analisi virtuali dei dati, come racconta un

ricercatore nella citazione seguente.

“…approccio in cui tu prendi un insieme di composti e li testi […] quindi noi

abbiamo per esempio in casa un database di  30.000 molecole fisicamente

disponibili e quelle nel momento in cui abbiamo un saggio le testiamo. In

sostanza io, quando faccio l'ipotesi qua faccio lo screening o test virtuale.”

P452

Figure 97, 98, 99, 100 Slides di alcune presentazioni usate dai ricercatori che mostrano diverse
modalità di saggi utilizzati per “fare esperienza” dell’oggetto di ricerca.
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… e un’interdisciplinarità sottesa

Come già emerso, l’integrazione tra diverse discipline, nel fare esperienza,

diventa un fattore necessario e accompagna tutto il processo di

costruzione delle conoscenze.

“la visione di una stessa problematica da punti diversi può essere fonte di

discussione e fonte di arricchimento, perché un biologo pensa alla

problematica sotto il punto di vista biologico, un bioinformatico sotto punto di

vista bioinformatico. Io non conosco i tools di un bioninformatico che

potrebbero aiutarmi a risolvere un problema, così come lui non conosce i

miei per affrontare la problematica, quindi questo ci deve essere, perché fa

riflettere. Anche se si fosse di fronte a un caso o ad una problematica

assolutamente biologica, il fatto di avere un punto di vista, o una

preparazione alle spalle completamente diversa da quella che possa essere

la biologia,  ti  fa vedere la problematica in un'ottica diversa, e quindi ti

permetterebbe di fare delle domande o avere delle intuizioni che un biologo

di fronte ad una problematica biologica magari non ha perché la vede solo

ed esclusivamente in quella maniera, perché è cresciuto con quell'imprinting

ecc.” P105

L’interdisciplinarità comporta sguardi diversi su uno stesso dato ed è

fondamentale sia a livello di ricerca, che a livello di sviluppo del farmaco,

come ad esempio mostra la citazione riportata di seguito.

“Dopo queste linee quando andiamo in sviluppo, qui [...] tutte le domande

sono conosciute, e se un composto non è in linea con certi criteri muore. Ci

sono dei criteri: di dare risposte sulle caratteristiche farmaceutiche, la

farmacocinetica, la tossicologia. Più o meno vuol dire che il composto è

adatto, non costa troppo fare la sintesi, è efficace, non dà troppi problemi di

tossicologia, è disponibile, è orale per somministrazione una volta al giorno.

Tutto questo è basato su osservazioni, ipotesi e poi sperimentazioni” P1

Questo perché, come mostra anche la figura 101 è l’approccio stesso

utilizzato dai ricercatori, quello della systems biology ad essere
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intimamente interdisciplinare e a comportare la convergenza non solo di

discipline ma anche delle tecnologie utilizzate per lo studio e la ricerca del

principio attivo.

“Non sono d'accordo che le

tecnologie stravolgano i

risultati, secondo me non

succede. Quello che

potrebbe forse succedere è

che tutte le tecnologie

hanno dei limiti e che quei

limiti vengano raggiunti da

più operatori della stessa

tecnologia e che uno trovi

sempre esattamente risultati

molto simili guardando

anche tematiche diverse perché la tecnologia di per sè ha quel limite: non ti

permette di approfondire o di guardare al fenomeno in qualche altra

maniera, perché quella è la strada che stai prendendo, utilizzando quella

tecnologia e quello che vedi prodotto dal fenomeno A ti risulta essere molto

simile a quello prodotto dal fenomeno B, e non perché i fenomeni siano

identici, ma perché quella tecnologia ha un limite di applicabilità, o di

detection per cui alla fine trovi risultati molto simili. L'introduzione di nuove

tecnologie, spesso e volentieri, dovrebbe permettere di superare questi limiti,

e superando questi limiti uno può trovare dei risultati diversi. La cosa che

sarebbe sconfortante è che se la vecchia tecnologia trova che A è più

grande di B e la nuova trova invece B più grande di A, questo sarebbe

qualcosa di più problematico, che non è impossibile, però deve essere

capito il perché.” P105

La diversità dei punti di vista, siano essi disciplinari, oppure legati alle

peculiari caratteristiche delle tecnologie utilizzate, e la ridondanza di

interpretazioni che essa genera, lungi da essere considerata “limite” al

raggiungimento di una forma di conoscenza, si dimostra, se utilizzata con

una logica interdisciplinare, come una vera e propria possibilità di

emergenza, e come una preziosa risorsa.

Figura 101 Le caratteristiche della Systems Biology
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Questa caratteristica chiama in causa un altro dei pattern che sono stati

identificati in questo lavoro di ricerca: la condivisione (sharing).

L’esperienza seleziona: lo screening

Una volta creata ridondanza, per giungere all’elaborazione di una

conoscenza validata il ricercatore (o i ricercatori), devono selezionare tra

tutti i dati a disposizione, quelli che possiedono caratteristiche che più si

avvicinano all’ipotesi da verificare. Questo processo di selezione viene

chiamato screening ed è connesso alla fase del “fare esperienza”. Solo

una metariflessione sulle interpretazioni date dai ricercatori sull’oggetto di

studio, infatti, è in grado di orientare una scelta e/o giustificare una

decisione.

Possiamo immaginare il processo di screening come un grande imbuto

(vedi figura 102) in cui viene inserita una grande quantità di molecole da

screenare. Ovviamente il tipo di materiale e la quantità di prodotto da

sottoporre a screening variano in base alla fase di ricerca in cui ci si trova

(vedi figura 103), ed è un processo che generalmente nelle prime fasi di

ricerca avviene in silico, in quelle più avanzate, poi, viene svolto in vitro e

Figure 102, 103 Slides che i ricercatori utilizzano per spiegare il concetto di screening
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infine in vivo. Ad esempio, nella seguente citazione un ricercatore

racconta di una operazione di screening in silico:

“Quindi facciamo interagire due o più molecole, una batteria, milioni di

molecole e il computer elabora quali di queste possono essere compatibili:

tu gli definisci i parametri, gli dici "questo è il mio sito attivo, come lo

definisco?" gli dici " prendimi tutti gli aminoacidi che sono ad un raggio di 5

Amstrong dalla mia molecola". In pratica so che il mio enzima agisce là

dentro. Al software dico " considera che tutti questi aminoacidi che ho

selezionato contribuiscono all'attività dell'enzima" e poi gli dico "prendimi

1000 molecole, mettile là dentro una alla volta e mi dai il numero di come

secondo te interagiscono" che è quello che ti ho fatto vedere prima. Hai

visto? Io scorrevo. Quelle molecole le ho testate virtualmente e, per darti

un'idea, se io faccio questo screening virtuale di 10.000 molecole ne compro

100, io ne ho screenate 10.000, in base a quei dati e all'interazione, perché

io devo guardarle.. “ P452

Mentre in quest’altra viene descritto uno screening in vitro:

“abbiamo sviluppato le cellule per questo saggio e abbiamo visto che

funziona bene e questo va nello screening primario perché dobbiamo fare lo

screening di 15.000 composti e loro hanno tutti i robot per fare questo […]

Poi mandiamo tutto in sviluppo.” P281

Un fattore da notare è come in questa fase del processo di costruzione

della conoscenza sia ancora possibile una retroazione, rappresentata

dalla freccia unidirezionale dello schema di pag. 238, a livello di

emergenza di nuove ipotesi di ricerca, come dimostra la quotation che

segue

“Se i dati ottenuti non sono compatibili con la mia ipotesi dovrò fare un

processo iterativo: devo tornare indietro, rielaborare la mia ipotesi sulla base

dei dati che ho ottenuto, quindi adesso non mi baso più solo sulla

conoscenza, mi baso anche sui miei dati, così rielaboro, riformulo l'ipotesi.”

P161



246

Si deve notare il ruolo importante dell’interdisciplinarità che caratterizza

anche questo processo: la figura 104 mostra chiaramente il gran numero

di discipline che caratterizzano le operazioni di screening in drug

discovery: dalla genomica alla farmacologia, dalla proteomica alla chimica.

Il processo di condivisione è sotteso all’attività di screening. Lo si può

notare sia dallo schema sottoriportato, eseguito da

un ricercatore durante un’intervista, e che rappresenta le quantità dei

composti screenati nelle varie fasi della ricerca insieme ai teams coinvolti

in questo processo, sia dalla citazione riportata di seguito.

“E siamo particolarmente in contatto con neurobiologia e bioinformatica. Noi

prendiamo tutte le conoscenze che vengono da qua, dall’università, e poi

cerchiamo di mettere a punto un sistema di screening biologico. E l’idea è

quella di testare più composti possibili, ad esempio 2000, molto

velocemente, e poi di duemila ce ne sono solo alcuni validi.” P364

La condivisione mostra ancora una volta la sua importanza nelle

dinamiche di costruzione delle conoscenze scientifiche.

Figure 104, 105 La slides (figura 104) e gli appunti del ricercatore (figura 105) mostrano la forte
interdisciplinarità sottesa al processo di drug discovery
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Dall’alfa alla omega: i diversi ruoli della conoscenza scientifica…

Durante tutto questo processo di costruzione la conoscenza scientifica

non compare soltanto come il risultato finale di un rigoroso processo di

ricerca, ma si realizza anche

nelle fasi intermedie,

assumendo ogni volta una

funzione diversa. Per questo si

può dire che essa in realtà

assuma differenti ruoli in tale

dinamica.

L’immagine riportata a fianco

(figura 106) ad esempio, è il

foglio di appunti lasciatomi da

un ricercatore durante

l’intervista. L’argomento di cui

mi stava parlando era piuttosto

complesso, e per essere

compreso, richiedeva che io

avessi competenze specifiche

riguardanti il sistema nervoso

centrale. Così, in via del tutto

preliminare, ha iniziato a

fornirmi una panoramica sulle

cellule che compongono il

sistema nervoso centrale,

aggiungendo le percentuali

numeriche di presenza e gli

aspetti morfologici delle cellule.

Questa presentazione era

preliminare alla comprensione

Figure 106, 107 Sopra: appunti rilasciatomi
da un ricercatore intervistato. Sotto:
coltivazione di cellule neuronali.
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del dato che aveva intenzione di mostrarmi in seguito (figura 107). Questo

per mostrare come ci debba essere una conoscenza scientifica

preliminare ad ogni ricerca, sia per un osservatore esterno, che in questo

caso ero io, sia per un osservatore interno, ossia per il ricercatore stesso,

come nel caso dell’esempio che mi accingo a riportare.

Anche questa volta sono i

documenti a parlare: le

due slides riportate a

fianco (figure 108, 109)

infatti corredavano la

presentazione fatta da un

ricercatore. Il suo scopo

era quello di illustrarmi

l’argomento su cui stava

svolgendo le sue ricerche.

Preliminarmente ha

ritenuto necessario citare

tutta una serie di articoli

scientifici inerenti il suo

settore di indagine. Solo

successivamente (figura

109) ha mostrato come da

tutte le nuove scoperte

inerenti l’insorgenza di

cellule tumorali, si siano

generate due ipotesi, due

teorie potenzialmente in

grado di spiegare

l’insorgenza di un tumore

e lo sviluppo di metastasi.

Figure 108, 109  La prima slide (figura 108) mostra
alcune delle fonti preliminari utilizzate per dare il via ad
un lavoro di ricerca. La seconda (figura 109), mostra le
due teorie più accreditate sull’insorgenza dei tumori.
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La prima è che le cellule tumorali siano eterogenee ma che tutte abbiano

la capacità di migrare e metastatizzare in altre parti del corpo, la seconda,

invece, più credibile ad opinione del ricercatore, distingue una particolare

tipologia di cellule tumorali in grado di migrare: le cellule tumorali

staminali. Era in questa seconda direzione, dunque, che si stava

muovendo la sua ricerca.

Anche in questo secondo esempio le conoscenze scientifiche compaiono

preliminarmente all’inizio della ricerca, e svolgono la funzione di “gancio” a

cui ancorarla. La conoscenza scientifica giustifica un’ipotesi che può

portare all’avanzamento della conoscenza.

Nella documentazione riportata alle pagine seguenti, emerge un diverso

ruolo che la conoscenza scientifica svolge. Anche in questo caso è stato

preso in considerazione un documento che consiste nella presentazione

power point di una ricerca svolta. Della stessa presentazione fanno parte

alcune slides che descrivono l’ancoraggio di un’idea a conoscenze

scientifiche pregresse, altre due (figure 111, 112), seguono. Se dunque la

prima slide conferma l’ipotesi dell’ancoraggio esposta in precedenza, la

seconda e la terza mostrano come dai primi dati confermati dalle analisi

svolte, si possano costruire modelli che attuino quel lavoro di “messa in

relazione” in cui consiste la costruzione della conoscenza vera e propria. Il

dato scientifico risulta essenziale nel processo di costruzione dei modelli

interpretativi che guidano le linee di avanzamento della ricerca. Esso

quindi non solo contribuisce alla costruzione della “rete della conoscenza”,

ma permette, tramite la costruzione di schemi interpretativi, una o più

eventuali riorganizzazioni in itinere.
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Un ulteriore esempio di ciò, ma

in questo caso non riferito alla

verifica di un singolo dato,

bensì alla validazione di un

metodo che potesse permettere

di creare una mappa

preliminare utilizzabile per

ulteriori ricerche, è il

documento riportato qui a

fianco. Questa slide (figura

113) fa parte, insieme alle altre

due seguenti ( figure 114, 115)

dello stesso documento in cui

sono incluse le slides di pag.

154, 156, 189.

Figure 110, 111, 112 La prima slide
(figura 110) conferma un’ipotesi
precedentemente esposta dal ricercatore.
La seconda e la terza slides (figure 111 e
112) mostrano come dai primi dati
confermati dalle esperienze svolte si
possano iniziare a costruire modelli che
ancorano le conoscenze emergenti alla
conoscenza scientifica.

Figura 113 La slide mostra il ruolo che l’utilizzo di
una conoscenza scientifica precostituita può avere
nel processo di costruzione di nuove conoscenze.
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Se la prima slide conferma il ruolo che una conoscenza scientifica riveste

durante il percorso di emergenza di una nuova forma di conoscenza, le

altre due (figure 114, 115) rappresentano: la prima un esempio di

ancoraggio preliminare, la seconda l’acquisizione di un dato scientifico

validato e pronto per essere inserito all’interno del suo contesto,

permettendo così l’ampliamento della rete della conoscenza.

Ricapitolando: i ruoli che una conoscenza scientifica può svolgere

nell’operazione del “fare esperienza” sono diversi, in particolare, quelli

individuati durante la ricerca sono:

• di ancoraggio preliminare della conoscenza;

• di costruzione e riorganizzazione in itinere della conoscenza.

Figure 114, 115 La prima slide (figura 114) mostra un ancoraggio preliminare ad una conoscenza scientifica
pre-costituita. La seconda (figura 115) indica nuove conoscenze scientifiche identificate grazie al lavoro di
ricerca precedente.
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… e le diverse tipologie di “conoscenza scientifica”

Se cambiano i ruoli che dati e conoscenze scientifiche possono assumere

durante il processo di ricerca, cambiano anche le “forme” che una

conoscenza scientifica può assumere. Se ad esempio, prendiamo come

riferimento i paper scientifici pubblicati su riviste come Nature o Science,

accanto alla più classica forma di conoscenza scientifica come può essere

la scoperta di una nuova struttura proteica piuttosto che il sequenziamento

di frammenti di DNA, troviamo anche nuovi pathways scoperti o papers

legati a nuove metodologie o protocolli messi a punto.

Emerge dunque la domanda: che cos’ è una conoscenza scientifica? E’ un

nuovo dato da poter aggiungere alla fitta rete del corpus scientifico?

Oppure l’elaborazione di una nuova metodologia? Può essere

l’elaborazione di un protocollo innovativo? O un prodotto farmaceutico che

incarna in sé un gran numero di conoscenze?

All’interno di Siena Biotech troviamo tutte queste forme di conoscenza,

alcune delle quali riportiamo nelle tabelle delle pagine seguenti.
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Dati annessi al corpus scientifico

Pathways
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Protocolli metodologie e saggi
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Sharing

Ben 139 gli items ad esso indicato. il pattern soprannominato sharing

indica quel processo di condivisione, e quindi anche di comunicazione di

conoscenze, che avviene sia all’interno del gruppo di ricerca che con la

comunità scientifica esterna all’azienda stessa, in quest’ultimo caso,

tramite la collaborazione con altri enti di ricerca e/o l’informazione

specialistica proveniente dalla consultazione della letteratura di

riferimento.

Dalle pratiche di laboratorio…

Questo pattern caratterizza fortemente il processo di costruzione delle

conoscenze biotecnologiche in laboratorio, e, a detta dei ricercatori stessi,

in un certo qual modo lo contraddistingue:

“ … è un processo continuamente interattivo, però qui stiamo uscendo un

po' dal concetto generale, diciamo così, di metodo sperimentale e stiamo

entrando più nello specifico della drug discovery, della scoperta del farmaco.

Per per spiegarti un pochino il tipo di interazione delle unità […] l'interazione

è multipla con diverse unità a diverse fasi del processo di identificazione del

bersaglio.” P161

L’interazione “fitta e multipla” tra le diverse unità, ossia  bioinformatics,

protein sciences, neurobiology, cancer biology, medical chemistry I e II,

screening sciences, drug design e drug profiling, in tutte le fasi della

ricerca si dimostra come uno dei punti fondamentali di questo tipo di

ricerca. Ma vediamo come questa dinamica si attua nelle pratiche di

laboratorio:
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“Noi iniziamo facendo l’analisi a livello proteico. Per fare questo abbiamo

bisogno di campioni cellulari che generalmente ci vengono forniti dalla

neurobiologia o dall'unità di cancer biology. Ci danno le cellule che noi

analizziamo, e l'analisi viene fatta insieme all'unità di bioinformatica,  sia

l'analisi per quanto riguarda il sussidio dell’elaborazione, sia a livello

statistico per quello che riguarda le differenze che vediamo. […] Avuti questi

risultati, generalmente li passiamo alla neurobiologia per fare la parte di

validazione del target. Da questo punto qua difficilmente ci ritorna indietro

qualcosa se non per valutare, sempre a livello proteico, alcune modificazioni

che durante la fase di validazione vengono introdotte dalla neurobiologia per

validare alcuni loro esperimenti.” P105

“Passiamo questo gene ad un'altra unità che è screening sciences, lo

mettono a punto un saggio di screening utilizzando questo gene. Che cos'è

essenzialmente? E’ anche qui un modello sperimentale in cui è possibile

valutare se tutta una serie di composti sono in grado di alterare l'attività del

bersaglio, della proteina. Mettono a punto il saggio, fanno screening, trovano

dei composti che effettivamente modulano l'attività di questa proteina. Allora,

che cosa succede? Se questi composti modulano l'attività di questa proteina

questa proteina è associata alla tossicità indotta dall'amiloide in neuroni.

Questi composti sono in grado di proteggere quei neuroni dalla tossicità

indotta da amiloide? Torna a noi di nuovo. Noi siamo un po' al centro.

Naturalmente c'è un altro input, quello della chimica e della drug design and

information tecnology che ha un input a livello dello screening perché

fornisce idee per i composti, medicinal chemistry fornisce i composti e c'è

questa serie di interazioni... ovviamente questo laboratorio e la chimica

danno i composti allo screening, lo screening li testa. Poi c'è questa serie di

interazioni con noi.” P161

E ancora più in particolare:

“Per esempio tu hai una molecola che fa così. Tu sai anche che hai tutta una

classe, per esempio dello stesso tipo. Di molecola ce n’è una così, c'è

un’altra così etc. Ci sono quattro tipi di molecola ok? Tu hai tutta una classe

di molecole, ad esempio 20 molecole che hanno lo stesso nucleo centrale.

Questa molecola è attiva, questa non è attiva, questa non è attiva ecc. Dopo

questa analisi possiamo decidere di fare una molecola che ha solo quel sito

attivo e questo si può fare solo con  l'interazione con chimica. […] Diciamo
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che attivo vuol dire che questo secondo gruppo può essere qui o qui ma non

qui, e questo si chiama structure activity relationship. Per fare questo ci

dev'essere una comunicazione molto prossima tra i chimici e biologi perché

il biologo fa i test e e il chimico produce la molecola, il biologo testa e […]

può dire: “questo numero uno è più attivo, ma questo è meno solubile. Drug

profiling ha detto che questo composto è vero che è più attivo, ma non è

solubile. Allora diventa importante che mettiamo un altro gruppo qui per

aumentare la solubilità”. Allora drug profiling dice: “è solubile.” Ma noi

diciamo: “no non è attivo. Non è più attivo”. Allora dobbiamo cambiare.

Facciamo una molecola così, mettiamo questo gruppo qui: la solubilità è ok

e l'attività è ok e così questa molecola può andare in vivo. Questo un po' il

tipo di lavoro che facciamo. Prima facciamo screenare tutto, cerchiamo le

classi di molecola, dopo ci sarà una ricerca per capire perché qualche

molecola è attiva e perché qualche molecola non è attiva e questo richiede

un lavoro molto prossimo tra tutte le unità perché si può dire che questo è

stabile attivo e solubile. Questa è un po' l'idea.” P281

La domanda che emerge da tutto questo primo paragrafo è: questa

fittissima rete di relazioni che si crea tra i ricercatori, ha un’influenza diretta

sulle metodologie di ricerca, di analisi e di validazione dei dati? In altre

parole: ha un’influenza sui processi che portano alla costruzione della

conoscenza scientifica?

… all’  interdisciplinarità

La prima conseguenza che emerge dai dati di ricerca è l’interdisciplinarità

che simili dinamiche portano con

sé. Come si può vedere dalla figura

116, la drug discovery è

intrinsecamente interdisciplinare.

Senza collaborazione tra discipline

quali la chimica, la biologia, la

farmacia, la tossicologia ecc. non si

Figura 116 L’interdisciplinarità della drug
discovery
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riuscirebbe mai ad arrivare a scoprire un principio attivo efficace per la

cura di determinate patologie. Questa caratteristica è confermata dalla

figura 117 che mostra chiaramente come la scoperta del “drug”, del

principio attivo, può avvenire solamente nell’incontro tra un vastissimo

spazio chimico, un complesso

spazio biologico e la ricerca

clinica. Così, come afferma un

ricercatore, in drug discovery

“Tutti i progetti sono

interdisciplinari, alcuni sono più

interdisciplinari di altri. P1

L’interdisciplinarità è dunque un

elemento costitutivo di questo

processo di costruzione. Tant’è che molto spesso, nelle interviste

compaiono affermazioni simili a quella che segue.

“…e poi vengono testate dal cancer biology, neurobiology dallo screening,

viene anche fatto il profiling finchè non troviamo delle molecole attive che poi

rientrano in questo ciclo interattivo...” P452

Il dato scientifico, quindi, è “mobile”, nel senso che ogni unità

(monodisciplinare al suo interno), verifica una parte, un aspetto, del dato

in analisi, e poi riporta il suo risultato ad un’unità diversa.

“Il concetto è questo: se vuoi tu ti crei, noi ci creiamo un'ipotesi di design, poi

in pratica le molecole possono venire o sintetizzate o comprate perchè molte

sono commercialmente disponibili, poi vengono testate nel saggio biologico

per esempio o anche chimico-fisico. Tu puoi testarle anche dentro un

cristallo per esempio (questo è lo screening) e poi c'è una fase che

possiamo chiamare di analisi e quindi in base ai risultati che otteniamo

(l'analisi la facciamo di nuovo noi con la chimica medicinale se vuoi). La fase

di analisi che ci permette di fare una refinding e di capire sicuramente quelle

molecole che ti convalidano l'ipotesi oppure non far uscire niente” P452

Figura 117 Spazi scientifici comunicanti
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Queste ricorsività sono ancora più chiare se si osservano le figure 118 e

119 sopra riportate. Queste rappresentano, dal punto di vista di due

diversi ricercatori, i flussi di circolazione dei dati tra i vari teams di ricerca.

Il risultato, la conoscenza, nella sua costituzione parziale o finale, dunque,

sarà un oggetto (drug) emergente da una serie di mediazioni tra ricercatori

di diversa provenienza e accomuniati da un progetto comune: la

costruzione di un farmaco.

“Abbiamo sviluppato le cellule per questo saggio e abbiamo visto che

funziona bene e questo va nello screening primario. Dobbiamo fare lo

screening di 15.000 composti e loro hanno tutti i robot per fare questo allora

non abbiamo un’interazione molto importante con screening sciences e poi

mandiamo tutto allo sviluppo.” P281

“E la cosa più importante è catturare questi processi, le idee che si sono

generate da queste combinazioni, perché sono queste che generano le

conoscenze, per mettere questo a disposizione di altre persone nell’azienda,

nei gruppi e nei teams.” P47

Queste mediazioni sono rese possibili da atti di condivisione di

conoscenze tra ricercatori, ed ogni processo di condivisione permette ai

ricercatori di mediare tra loro, fare esperienza e far emergere una nuova

Figure 118, 119 I flussi di circolazione dei dati secondo due ricercatori intervistati.
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conoscenza [ E (I (Sx)) ] . Questo processo di esperienza mediato dalla

condivisione, abbiamo visto che viene ripetuto più volte, prima di riuscire

ad arrivare all’elaborazione vera e propria, che nel nostro caso coincide

con un prodotto. Esso, infatti, è un pattern comune a tutte le fasi del

processo di drug discovery. Per chiarezza, riportiamo di seguito alcuni

esempi.

“Nel processo di drug discovery c'è una fase che si chiama identificazione

del bersaglio (target identification). Questa fase prevalentemente viene

effettuata da unità come protein sciences e la bioinformatica per le

neuroscienze. Noi che cosa facciamo? Formiamo i modelli che loro poi

usano per identificare il bersaglio. Per esempio, l'unità di protein sciences va

a identificare delle proteine che vengono modulate dal peptid-amiloide dei

neuroni.” P161

“Hit to leed e leed optimization sarebbero l'ottimizzazione e l'ulteriore

sviluppo delle molecole hit. Qui c'è poi anche un input all'unità di drug

profiling, perché le molecole devono essere migliorate non soltanto dal

punto di vista dell'attività del saggio primario ma anche dal punto di vista

delle proprietà farmaceutiche e quindi della solubilità, stabilità metabolica,

dell’eventuale tossicità che dev'essere eliminata.. e quindi ci sono tutta una

serie di attività, anche qui basate su modelli che misurano la stabilità, la

solubilità, la tossicità e quant'altro, per determinare se le due molecole..

diciamo, raggiungono determinati parametri o meno. Perché se esse sono

troppo tossiche o vanno eliminate oppure bisogna modificarle per diminuire

l'effetto. E questi calcoli li fa drug profiling.” P161

Un’ulteriore conferma è data dalle slides, riportate nelle figure 120 e 121.

Esse infatti forniscono, la prima una rappresentazione del processo di

screening, di selezione, attraverso cui si isolano poche molecole

(candidates) su cui affinare l’attenzione di ricerca, e la seconda tutto il

processo che conduce alla scoperta del principio attivo cercato. In

entrambe vediamo quanto fitta sia l’interazione tra team e tra discipline.

Ad ogni interazione e quindi ad ogni esperienza condotta sull’oggetto,

corrisponde la formazione di una conoscenza qualitativamente diversa
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dalla precedente, e tale conoscenza viene a sua volta presa come base di

ricerca e riflessione per nuove esperienze, condivisioni e conoscenza

ulteriore.

Il processo può essersi simbolicamente rappresentato nel modo seguente:

E (I (Sx))
Con X1= E (I (Sx))    si ha  E (I (SX1))
Con X2= E (I (SX1)) si ha  E (I (SX2))
Con X3= E (I (SX2)) si ha  E (I (SX3)) … ecc…

O, continuando a sviluppare lo schema generale, si può rappresentare

come abbiamo fatto nella pagina precedente ricorrendo alla grafica, con

una serie di circoli ricorsivi che comprendono al loro interno ulteriori circoli,

quindi le operazioni sul dato, svolte precedentemente. Avviene una

"manipolazione condivisa" del dato, ossia, le varie unità disciplinari hanno

un ruolo nella manipolazione, e siccome ciascuna di esse utilizza

competenze, strumenti propri e ottiene risultati diversi, per questo motivo

Figure 120, 121 L’interdisciplinarità nel processo di drug discovery
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Figura 122
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si crea il bisogno di condivisione, sharing, che a sua volta ammette

l’emergenza di conoscenze qualitativamente diverse rispetto a quelle che

potrebbero emergere in gruppi monodisciplinari.

Un dialogo necessario

Prima di procedere, è utile prendere in considerazione una seconda

conseguenza che le fitte dinamiche relazionali e l’interdisciplinarità tra

ricercatori comportano, ossia una consolidata attitudine e capacità di

confronto. E’ interessante vedere come questo venga gestito dai

ricercatori stessi.

“Siamo un gruppo di persone con esperienze molto diverse, in chimica

medicinale tutti sono chimici, tutti si capiscono, parlano la stessa lingua,

mentre il mio tossicologo non capisce niente di metabolismo, chi si occupa di

metabolismo non capisce di sviluppo farmaceutico e così via vengono da

contesti molto diversi. In un’azienda più matura si sviluppa un linguaggio

comune per queste cose, ma ci vuole tempo per capirsi.” P534

La consapevolezza si avverte da subito ed emergono temi rilevantissimi in

questo processo:

“Il confronto fra i vari gruppi è fondamentale, secondo me per due motivi:

prima di tutto la cosa difficile è questa, che abbiamo tutto sommato linguaggi

diversi, perché se tu guardi, quei disegni che sono la nostra lingua, sono

diversi da quel disegno lì che è la lingua dei biologi, quindi dobbiamo

imparare almeno le basi del linguaggio gli uni degli altri. […]. Almeno capire

di che cosa si sta parlando, e poi la cosa interessante è che abbiamo visioni

del mondo diverse. Noi abbiamo dei concetti, una visione più microscopica,

un biologo affronta un sistema. Il nostro mondo è molto semplificato, nel

senso che noi consideriamo quelle tre righette come il centro del mondo e

da questo centro del mondo noi cerchiamo di vedere di affrontare come una

specie di Davide e Golia un sistema cellulare complesso. Un biologo vede il

mondo  in maniera  più  distaccata  ed  ha  una  visione  più   macroscopica
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dell’insieme. E magari capisce meno il dettaglio di quello che sta

succedendo, però sa che se tu agisci soltanto in un punto del processo,

magari, fra due giorni, o un pochino meno, dentro la cellula succederanno

dei disastri, cosa che magari noi non sappiamo. Quindi anche il fatto che noi

abbiamo delle visioni diverse e un approccio diverso, è una cosa

interessante, perché dobbiamo confrontarci. Noi ci entusiasmiamo per una

cosa, e il biologo ti dice: “aspetta un momento, perché se tu fai così ci

saranno dei disastri”, cosa che magari noi non abbiamo visto. Quindi parte

del lavorare in una maniera interdisciplinare è questo di avere almeno una

minima comprensione del modo di vedere le cose dell’altro.” P412

Nel caso appena descritto, il “dialogo” non è semplicemente uno scambio

di opinioni, bensì un incontro di punti di vista, uno scambio tra due o più

mondi, due universi di discorso che nascondono sguardi, esperienze,

impliciti differenti. Ogni disciplina arriva anche a costruire veri e propri

linguaggi diversi.

“Per noi questa è una lingua, questo spiega proprio l’andamento di una serie

di eventi, da questo possiamo scrivere una storia. E’ come se fosse un

linguaggio, infatti parte del nostro lavoro nei primi anni di studi è imparare

questa nuova lingua, e questo, se vuoi, è una specie di esperanto, è una

lingua universale. Se tu metti un tedesco, un giapponese, un israeliano, un

americano un norvegese di fronte a questo, tutti capiscono: è una specie di

miracolo. Allo stesso modo dei biologi, che parlano una lingua universale

che è quella dei loro […] non voglio offendere nessuno, la loro

schematizzazione dei sistemi biologici tante volte è fatta di scatolette,

freccette o freccette con una riga, è una specie di linguaggio universale per

potere comunicare la scienza tra scienziati,. Qua tra chimici, per esempio,

cos’è quello? In che senso? E’ una molecola organica e ti so dire che ci

sono un ammide, un etere…, il nome non me lo ricordo, la stricnina forse...

sì.” P412

E le potenzialità offerte dal coordinamento di queste diversità di sguardi

sono notevoli.

“… ci vogliono più occhi, c’è chi nel gruppo capisce meglio la proteina, chi

invece ha più esperienza di una determinata tecnica di screening virtuale
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rispetto a un altro, e comunque proprio il fatto che la componente

occhiometrica umana è importante fa sì che cerchino il contributo gli uni

degli altri.” P452

Perché oltre che a mettere a fuoco aspetti che un singolo ricercatore non

riuscirebbe ad evidenziare ed inquadrare, la collaborazione permette di

giungere più velocemente all’elaborazione di una conoscenza e alla

assunzione di decisione.

“ .. magari, se all'interno di un meeting dobbiamo decidere un flusso, se

viene fuori una molecola bisogna capire cosa si fa dopo, quindi decidere i

passi che si devono fare. […] si modifica dai chimici? Si manda fuori? Si

testa nell'animale? Si fa un modello in vitro? Il team a questo punto decide

cosa fare, tutti i passi che devono essere fatti, a quel livello lì, per esempio

un'incomprensione non la vedo tra i membri perché comunque si decide

insieme, aggiustando il tiro e cercando di giustificare” P46

Oltre che punti di forza, un’organizzazione interdisciplinare di questo tipo

porta con sé anche delle difficoltà e dei punti critici:

“la cosa più difficile è che ci deve essere il rispetto totale di quello che fanno

gli altri e la fiducia totale. Quindi io mi devo preoccupare soltanto della

qualità e della quantità del lavoro che faccio qui dentro e devo avere la

completa fiducia che le molecole che io ho disegnato il chimico le faccia e il

biologo le testi. Un aspetto molto difficile da gestire invece è quello della

comunicazione tra persone che hanno background diversi. Si parlano

linguaggi diversi e ci dev'essere la volontà di sedersi, di condividere

un'apertura mentale verso l'altro, di voler capire, non ci dev'essere

presunzione.. è molto difficile. Naturalmente dentro il progetto devono

essere discusse le tematiche che portano al milestone specifico, le cose più

tecniche devono essere discusse dentro l'unità. Ci vuole molta

organizzazione, interazione, il progetto è molto complesso perchè richiede

tempistiche e operazioni delicate che poi non è sempre possibile fare,

perché noi facciamo scienza. Bisogna essere comunque «understanding»

delle varie situazioni. La cosa importante è che le cose vengano discusse

apertamente, non sono mai irrisolvibili. ” P452
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Rispetto e fiducia devono essere alla base di una corretta comunicazione

nel gruppo. Così come lo è anche la chiarezza nella comunicazione.

“…il modo in cui questa persona presenta se stesso, le sue idee agli altri e

nel caso dello scienziato presenta i suoi dati agli altri è fondamentale per

assicurarsi che gli altri capiscano il messaggio interpretino il messaggio in

maniera corretta. Ci sono ricercatori bravissimi che sono pessimi

comunicatori perché non riescono a comunicare e l'immagine qui gioca un

ruolo fondamentale. Non riescono a comunicare in maniera adeguata il

messaggio, il dato piuttosto che il concetto. Ci sono concetti ad esempio,

che sono molto complessi da spiegare in termini numerici, verbali e sono

molto più semplici da spiegare in termini visuali… P161”

Quest’ultimo punto e molti altri passi richiamati in precedenza, pongono in

luce una questione che sarà fondamentale indagare nelle successive parti

di questa tesi: che ruolo riveste la comunicazione in tutto questo? Ancora:

la comunicazione, strumento indispensabile per un tale processo di

costruzione della conoscenza, è semplicemente uno strumento

metodologico, o riveste un ruolo intrinsecamente epistestemologico, ossia

agisce e influenza le dinamiche più profonde che coinvolgono la

costruzione delle conoscenze biotecnologiche?

Team e project: due forme di produzione della conoscenza

Da notare è la diversità dei luoghi in cui avvengono i processi di

produzione delle conoscenze. Siena Biotech, infatti, avendo una

strutturazione a matrice, prevede la copresenza di due tipologie di gruppi

molto diversi, i team e i project.

Team. I team, chiamati anche unità, sono gruppi monodisciplinari con

ricercatori dotati di specializzazioni molto simili, appartenenti ad un unico

ambito disciplinare, che lavorano ogni giorno alla loro ricerca. Alcuni

esempi sono i team di medical chemistry, di neurobiology, di cancer
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biology ecc. Consideriamo come avviene in un team il processo di

costruzione delle conoscenze:

“Io ho sempre disegnato un team come un puzzle[…] L'idea finale è di fare

questo puzzle: io faccio una parte, tu fai l'altra parte, ma noi tutti abbiamo un

ruolo in questo puzzle. Questo per me è un team, un buon team. Essere un

team vuol dire che quando tu hai un problema, hai qualcosa che non va

bene, puoi andare a domandare all'altro pezzo di puzzle, perché lavoriamo

tutti sulla stessa idea. Ad esempio nel nostro team abbiamo avuto un

periodo con troppi progetti. E questo fattore è sempre un problema per

l'armonia.[…] La diversità diventa un intoppo: non c'è più dell'armonia. E

questo è un po' un problema che noi abbiamo avuto. Troppi progetti troppo

diversi, l'armonia un po' da trovare. Ma adesso lavoriamo solo a due grandi

progetti che si legano tra loro; io ho messo qualche persona che fa da

legamento tra questi due progetti e questo rende un'integrazione più facile: è

molto più facile creare l'armonia quando c'è una diversità non troppo grande.

Perché quando la diversità è troppo grande non puoi creare un buon team.

Abbiamo parlato anche con i membri del team e abbiamo detto che

riduciamo il numero di progetti. I componenti del team sono 7 /8. Adesso due

lavorano su un progetto tre sull'altro progetto e gli altri fanno legamento tra

questi due.” P281

La citazione sopra riportata è molto importante in quanto mostra delle

alcune caratteristiche che il team deve avere per funzionare e produrre

conoscenza. L’appartenenza alla stessa area disciplinare, infatti, unita ad

una possibilità di confronto e ad una condivisione, almeno parziale,

dell’oggetto di ricerca, ottimizza il lavoro dei ricercatori e quindi il risultato

finale.

La condivisione, dunque, mostra ancora una volta il suo ruolo

epistemologico, tant’è che la comunicazione interna è continua a livello

informale e progettata mensilmente a livello formale.

“Dunque noi per cercare di evitare problemi di comunicazione mediamente

cerchiamo di vederci un paio di volte al mese. Le riunioni fatte così, in

maniera abbastanza formale non devono essere l'unico momento per

comunicare gli uni con gli altri. E' vero che all'interno dell'unità abbiamo in
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questo momento progetti o occupazioni diversificate tra i vari componenti,

però è allo stesso tempo vero che non siamo in tanti e che quindi un aiuto è

sempre ben visto o essenziale per noi. Quindi la comunicazione da quel

punto di vista delle richieste di aiuto, il sapere che cosa viene fatto all'interno

di questa unità, quando questo viene fatto, è una cosa cui siamo abbastanza

attenti. Eventuali problemi di comunicazione possono portare ritardi nel

produrre risultati, nell'informare altre unità che possono aspettare risultati da

noi e questi sono i lati più importanti.” P105

Nelle unit tutti i membri si confrontano sul loro lavoro di ricerca legato ai

project a cui appartengono, in maniera tale da tenere informati tutti i

membri del gruppo sugli avanzamenti delle ricerche e, nello stesso tempo,

potenziare il confronto e quindi aumentare le possibilità di riuscita dei

progetti.

“ Nel progetto X ci sono questi problemi. Siccome ogni rappresentante della

neurobiologia partecipa ad un progetto, teoricamente tu sai nelle riunioni di

unità cosa succede nei progetti di cui tu non sei membro. Se io vado al

progetto 1 e tu al 2, nel momento della riunione di unità io ti dico: “guarda nel

progetto 1 c'è questa difficoltà, il team ha deciso di fare così.” Tu dirai cosa

viene deciso al progetto 2 in modo che tutti anche quelli a più basso livello

che non partecipano al gruppo di progetto, hanno una visione globale dei

progetti anche a livello scientifico.” P46

Project. I progetti, legati ognuno ad un particolare filone di ricerca, sono

gruppi articolati in base ad un’ottica altamente interdisciplinare. Di essi

infatti fanno parte almeno uno o due membri di ogni team. I membri

appartenenti ad ogni progetto si radunano e si confrontano una volta al

mese durante i project meeting.

“Su questi progetti ci sono sempre dei project meetings, uno al mese, e ogni

persona mostra i risultati del suo lavoro, presenta i dati per una discussione,

poi il gruppo decide cosa è interessante con dibattiti. “ P364
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I project quindi hanno una struttura complementare ai team e questo

influenza molto le modalità di comunicazione tra i membri e la

condivisione delle conoscenze.

“non è una cosa semplicissima, perché la biologia come molte scienze si sta

specializzando molto, per cui un biologo molecolare sa sicuramente meno di

un biochimico per quanto riguarda la sintesi proteica, o il metabolismo a

livello cellulare, mentre il biochimico sa meno di un biologo molecolare per

l'espressione genica ecc. La specializzazione è una cosa che sta veramente

prendendo piede, però è anche vero che la visione di una stessa

problematica da punti diversi può essere fonte di discussione e fonte di

arricchimento, perché un biologo pensa alla problematica sotto il punto di

vista biologico, un bioinformatico sotto punto di vista bioinformatico, io non

conosco i tools di un bioinnformatico che potrebbero aiutarmi a risolvere un

problema, così come lui non conosce i miei per affrontare la problematica,

quindi questo ci deve essere, perché fa riflettere. Anche se si fosse di fronte

a un caso o ad una problematica assolutamente biologica, il fatto di avere un

punto di vista, o una preparazione alle spalle completamente diversa da

quella che possa essere la biologia, ti fa vedere la problematica in un'ottica

diversa, e quindi ti permette di fare delle domande o avere delle intuizioni

che un biologo di fronte ad una problematica biologica magari non ha perché

la vede solo ed esclusivamente in quella maniera, perché è cresciuto con

quell'imprinting ecc.” P105

Le modalità di condivisione cambiano radicalmente, generando anche, a

volte, problemi di comunicazione e comprensione reciproca.

“Quando dialoghiamo […] restituiamo i risultati per far avanzare la ricerca, di

solito restituiamo sia immagini sia dati, poi dipende dal tipo di meeting.

Questo si era discusso anche all’inizio, perché c’è chi preferisce solamente

discutere i problemi, quindi avere dei meeting che siano più organizzativi,

oppure chi preferisce avere anche i dati, anche se magari essendo dei team

molto transdisciplinari, non è detto che capiscano esattamente di cosa si stia

parlando, anche se in generale, a me viene spesso chiesto di dare delle

immagini perché uno si renda conto meglio di che cosa viene fatto.” P161
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L’interdisciplinarità fa mutare le modalità di comunicazione e condivisione:

si lavora molto di più con linguaggi alternativi, come quelli legati alla

visualizzazione, poichè l'approfondimento delle tematiche a volte è di

difficile comprensione per tutti i membri del gruppo. Si lavora dunque alla

sincronizzazione di dati provenienti da studi disciplinari differenti mirati al

raggiungimento di uno scopo: la validazione di conoscenze che

permettano la creazione di un principio attivo che si incarnerà in un

farmaco.

L’interazione tra due tipologie di gruppi, e le loro produzioni conoscitive,

qualitativamente differenti tra loro per modalità di produzione e dinamiche

di condivisione genera l’emergenza delle conoscenze biotecnologiche di

cui stiamo studiando i processi di costruzione.

Conoscenza sufficiente e conoscenza distribuita

In questo processo di condivisione ogni ricercatore mette in gioco le

proprie competenze, legate generalmente ad un particolare ambito

disciplinare, ma questo non basta. Le conoscenze prodotte, infatti,

nascono dalla condivisione delle proprie conoscenze, unita ad un

coinvolgimento molto forte in tutte le fasi di ricerca, anche in quelle che

coinvolgono meno direttamente il lavoro del ricercatore

“Tutti ci investono molto, tutti hanno delle competenze, le loro competenze,

che sono perfettamente rispettate, però, all'interno di un gruppo di lavoro,

tutti sanno molto bene cosa fanno gli altri membri del gruppo di lavoro, per

cui ti coinvolge, non è che fai il tuo pezzettino e ciao, tu fai il tuo pezzettone

e sei molto coinvolto nel pezzettino degli altri. “ P46

Il ricercatore oltre che essere estremamente competente nella sua

specialità deve avere una “conoscenza sufficiente” delle discipline

connesse all’attività dei colleghi e alla sua stessa attività.
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“ Questa integrazione di tutto non è necessaria, ma l’integrazione a livello di

locale fra la proteomica e la bioinformatica è fondamentale. Un chimico

medicinale per fare il suo lavoro, deve capire sufficientemente il lavoro di

altri, quello che fanno la chimica computazionale o la biologia. Non devono

essere in grado di fare il lavoro degli altri, ma devono avere una conoscenza

sufficiente da avere una discussione adatta per descrivere i problemi con le

cose che il chimico vuole fare o studiare, per capire il valore dei risultati e

per capire come possono descrivere, l'interazione come procede. Il chimico

deve essere un esperto della chimica con una conoscenza di un certo livello

delle altre discipline.” P1

La conoscenza di cui stiamo studiando i processi di costruzione, dunque,

non apparterrà mai, nella sua interezza, ad un unico ricercatore, ma è una

conoscenza distribuita, che appartiene e che emerge grazie all’interazione

tra più ricercatori e all’interazione di conoscenze che in questo dialogo

vengono condivise.

Dunque l’operazione cognitiva dello sharing permette ai ricercatori di

effettuare una vera e propria attività di riflessione, individuale o di gruppo,

che permette di raccogliere, di fare esperienze (E, experience) che

possano concorrere a validare l’ipotesi su cui lavorano. In altre parole,

tornando alla metafora della rete della conoscenza, questa operazione

cognitiva permette un’ulteriore riorganizzazione dei nodi.

Si può dire che a differenza dell’operazione experience analizzata

precendentemente, che è più legata al processo scientifico, alle discipline

e ai loro metodi e protocolli e che lavora sulla creazione di nuovi nodi della

conoscenza, sharing lavora sul creare relazioni, ossia le connessioni tra

questi nodi consolidando così ulteriormente la loro scientificità.
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Condivisione interna ed esterna

Finora abbiamo osservato da vicino le dinamiche di condivisione interna al

gruppo di ricerca, ed in particolare ci siamo soffermati su un tipo di

condivisione diretta, che avviene quindi tramite scambi quali dialoghi,

conversazioni, riunioni ecc, dunque scambi immediati di conoscenze. I

ricercatori, comunicano tra loro utilizzando anche strumenti quali mail o

addirittura tecnologie: software, ad esempio, che facilitano tutte le forme di

comunicazione indiretta.

“Noi che cosa abbiamo fatto? Un programma che praticamente mette in

comunicazione, [istituisce] un punto unico, dove tutti quelli che hanno da

chiedere qualcosa al nostro gruppo possano farlo insieme, è un programma

web. Noi ci siamo avvalsi della tecnologia per aumentare la comunicazione.

E' un programma web dove tutti possono aprire degli help, chiedere

qualcosa del team e ricevere una risposta. Non è così banale. Si apre

un'interazione: E' come fosse un forum, però tutto guidato, tutto organizzato,

in modo che le persone hanno immediatamente un feed back. C'è una storia

di tutto quello che succede, serve prima di tutto ad organizzare il lavoro e

non scordarsi di niente, e questo è fondamentale nella comunicazione. Se tu

ti perdi qualche cosa, tipo hai bisogno di questo? Sì, guardo un attimo e poi

me ne sono scordato. La persona che te l'ha chiesto si aspetta una risposta,

se poi te ne scordi, è lì l'errore. Invece se tu hai un sistema organizzato dove

non ci si può scordare di nulla. E lì diciamo con una soluzione tecnologica

abbiamo incrementato in maniera incredibile la comunicazione verso gli altri

reparti. Non si è fatto solo questo, se n'è fatte diverse.” P1

Sono stati costruiti anche dei database, ad esempio, che permettono ai

ricercatori della stessa azienda sia di inserire i dati emersi da loro ricerche,

sia di consultare tutto ciò che viene immesso in ogni momento.

“Questa è un po’ la filosofia: un grande pentolone in cui è raccolto tutto, il

luogo di scambio delle informazioni, dove viene messo il composto e via via

vengono aggiunti ogni tipo di studi che si fanno su quel composto. Se i

chimici fanno un’analisi chimica di quel composto, il risultato finisce nel

database, se quelli del drug profiling misurano la solubilità di quel composto,
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le caratteristiche di stabilità, ad esempio, tutte queste informazioni, finiscono

nel database. Quindi teoricamente, se vado a ricercarmi un composto, devo

essere in grado di tirare fuori dal database tutto ciò che in Siena Biotech è

stato scoperto su quel composto, compresi i dati di attività biologica che son

quelli che inseriamo noi. Quindi c’è uno dei programmi che è più adatto per

l’inserimento dei dati, quello delle curve, è lì che si importano i dati

direttamente dagli strumenti, si fa l’analisi e si salva il tutto che viene scritto

sul database, poi c’è un altro programma che ci permette di fare le ricerche

sul database, ricostruirle, quindi dire: “voglio questi composti, voglio vedere

questi risultati di questi composti”, e questi vengono tirati fuori dal database.”

P364

Grazie alla tecnologia, dunque, si può arrivare a potenziare notevolmente

le forme di comunicazione e condivisione indiretta rendendo anche queste

strumento indispensabile per un lavoro mirato ed efficace dei ricercatori.

La domanda, dunque, che viene da rivolgersi è: la tecnologia, strumento

così importante per una comunicazione e quindi per la possibilità di

condivisione, è semplicemente uno strumento, o anch’essa riveste un

ruolo epistestemologico, che agisce e influenza le dinamiche di

costruzione delle conoscenze biotecnologiche? Accantonando questa

domanda, sviluppata più avanti, torniamo alle forme di condivisione

possibili tra ricercatori.

Oltre a quelle interne, di cui abbiamo parlato finora, si sono sviluppate

anche delle forme di condivisione di conoscenze tra ricercatori

appartenenti a vari enti, sia accademici che industriali, di varie nazionalità

(condivisione esterna).

“ C'è un database che è già sul mercato e per farti vedere che non ti prendo

in giro, eccolo qua. Queste sono tutte molecole che hanno un nome... e tu

pensa che per ognuna di queste tu conosci la struttura, l'indicazione,

l'ingrediente attivo, tutte le caratterizzazioni, il peso molecolare, che tossicità

ha, qual è il suo target ecc ecc. Quindi l'idea è questa: sul mercato non sono

molti (sono circa 20 mila le molecole che ci sono fino ad oggi non nel data
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base, in farmacia).. 20 000 su 300 target.. io lo trovo affascinantissimo.. 300

target biologici, 20 000 molecole” P452

Il database di cui il ricercatore parla, e a cui si riferiscono anche le figure

123 e 124, è un chiaro esempio di quanto abbiamo definito “condivisione

esterna”. Le implicazioni dell’uso di uno strumento del genere sono

evidentissime. Il diagramma sotto riportato, ad esempio, preso da uno dei

database più ricchi di dati a disposizione, il Protein Data Bank, mostra

Figure 123, 124 La prima foto (figura 123) è il motore di ricerca di un data base, la figura 124
invece è una slide che riporta l’interfaccia del data base da cui ogni ricercatore apprende nuovi
dati.

Figura 125 Protein Data Bank: l’aumento del numero di strutture proteiche inserite nel
catalogo dal 1976 al 2006
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come sia aumentato il numero di strutture proteiche inserite in questo

catalogo dal 1976 al 2006.

“Il PDB, Proteine Database, è nato nel '76. Nel '76 hanno depositato 13

strutture, nel '77 sono diventate 24,  7  [sono state aggiunte] nel ’78 così via.

4.500 erano quelle totali: rosso totale e blu sono quelle all'anno. 16 [sono

state aggiunte] nell'80, 144 nel '90, 2631 nel 2000 e nel 2006 6.000. E' una

crescita esponenziale: questa è tutta tecnologia. La tecnologia che a noi

permette di fare questo lavoro. Mentre nella fase iniziale noi facciamo una

scelta su grossi numeri, quando identifichiamo la molecola giusta passiamo

davvero poi le ore a guardarla e a cercare di suggerire i cambiamenti da

fare” P452

Come si può intuire dalla citazione riportata sopra, l’avere a disposizione

una quantità così rilevante di dati, permette di sviluppare vere e proprie

nuove metodologie di ricerca, come, ad esempio, lo screening virtuale e

tutti gli approcci di scoperta knowledge driven1, a cui si rifanno le figure

126 e 127 sotto riportate.

                                                          
1 Il processo di scoperta “knowledge driven” è caratterizzato dall’essere un processo di scoperta di
nuove conoscenze guidate dai dati. Dall’incrocio dei dati messi in reciproca interazione, emerge un
modello, uno schema di senso capace di orientare le ricerche.

Figure 126, 127 Slides di un ricercatore che descrive il processo di scoperta “knowledge driven”
(figura 126) e le tecnologie di screening virtuale (figura 127)
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Emerge da queste forme di condivisione esterna delle conoscenze la

grande importanza del “contesto sociale”, e quindi in questo caso della

intera comunità scientifica, nel processo di costruzione delle conoscenze

scientifiche che avviene all’interno di un laboratorio. Un esempio di questo

è il processo di aggiornamento che eseguono i ricercatori quando iniziano

a lavorare su un determinato progetto e che continuano durante tutto il

periodo di ricerca

“Diciamo che il processo scientifico parte ovviamente da un fondamento di

conoscenza e quindi quando si comincia a lavorare sul particolare progetto è

necessario avere la conoscenza dell'argomento. Per conoscenza intendo

tutta una serie di nozioni che allo stato dell'arte del momento si conosce è

risaputo in letteratura piuttosto che attraverso discussioni con esperti nel

campo su quel particolare argomento.” P161

Anche in questo caso quindi la condivisione, per mezzo dell’accesso alla

letteratura o effettuata attraverso il dialogo con colleghi esperti, risulta

strumento fondamentale per iniziare il processo di costruzione. Ma anche

per proseguirlo una volta cominciato:

“perché il suo si comporta in maniera diversa dal mio? Quindi nasce

l'esigenza, per parlarci, per comunicare nel mondo scientifico, di avere gli

stessi parametri. Quindi se io creo un modello animale, devo essere sicura

che […] alcuni parametri veterinari debbano essere rispettati” P46

“ A volte collaboriamo anche con gruppi universitari, noi abbiamo un sacco di

input dagli universitari, noi usiamo i loro dati e li analizziamo. L’azienda ha

un network sul territorio europeo con diversi gruppi accademici che

collaborano con noi. Loro fanno ciò in cui sono migliori e poi noi facciamo il

nostro. Loro hanno più persone, sono più grandi, hanno più esperienza e noi

cerchiamo di utilizzare le loro informazioni, il meglio possibile e poi

decidiamo per noi cosa è più importante, la strada più importante per trattare

la malattia.” P364
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Condivisione interna al centro di ricerca ed esterna con la comunità

scientifica di riferimento, quindi, sono strumenti fondamentali per la

costruzione della conoscenza scientifica nelle sue varie fasi e dunque la

condivisione risulta sempre più chiaramente come un pattern di rilevanza

epistemologica in esso.

Peculiarità aziendali

Anche per quanto riguarda il pattern sharing si ravvisano dalle interviste

dei ricercatori, che essi spesso hanno vissuto esperienze di ricerca

universitaria prima di approdare in azienda. Vi sono differenze notevoli tra

ricerca universitaria e aziendale.

“La comunicazione è qualcosa di veramente importante e di difficile perché

vuol dire mettere in comune le idee. E questa è qualcosa di particolare

perché ad esempio le persone che fanno ricerca in accademia hanno

un'idea e vanno fino alla pubblicazione da soli.” P281

Questa differenza è rilevata anche dalle pubblicazioni che i ricercatori,

accademici o aziendali, fanno ed in particolar modo dall’importanza della

quantità di autori a cui viene associata una pubblicazione

“In accademia chi è il primo e [chi è] l'ultimo autore è più importante. Il che

vuol dire che meno collaborazione tu hai meglio è. Perché hai meno autori

sulla pubblicazione. Se una pubblicazione contiene sette autori ha meno

valore che una pubblicazione con tre autori. Questo sistema vuol dire che in

Accademia la ricerca è un po' individualistica e questa è la differenza per

esempio con un ambiente DR. In quest'ultimo ambiente è il risultato che è

più importante. E chi ha fatto il lavoro è bello da sapere ma è meno

importante che in una ricerca universitaria. Quindi l'ultimo risultato non è una

pubblicazione, può esserlo, ma l'ultimo risultato è il trattamento da

sviluppare che ridà i soldi in azienda. E questa è un'idea. Quando hai

un'azienda con molti accademici è da cambiare questa mentalità. E’

qualcosa che nella nostra azienda deve passare. E io lavoro molto su
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questo con il mio gruppo. E’ da far capire che in un'azienda non c'è chi ha

fatto lavoro, è importante per i loro obiettivi individuali, ma i risultati finali

sono fatti da noi, non da te. In questo molto diversa la ricerca dall'università

ed è qualcosa su cui lavorare.” P281

Individualismo vs. condivisione, diversità di scopi finali, differente mentalità

sembrano essere le caratteristiche che maggiormente differenziano la

ricerca in Accademia dalla ricerca in laboratori aziendali. La domanda che

emerge è, dunque: queste differenze sono differenze minimali, o possono

influenzare, in qualche modo, le dinamiche di costruzione della

conoscenza scientifica rendendo le due forme di conoscenza prodotte

epistemologicamente e quindi qualitativamente differenti l’una dall’altra?
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Scientific Knowledge

Con 170 quotations, il pattern soprannominato “scientific knowledge” in

realtà vuole indicare tutta quella serie di operazioni che permettono di

arrivare a dichiarare “scientifica” una conoscenza. Nel nostro particolare

caso, questa dichiarazione avviene nel momento in cui i ricercatori sono

riusciti a

“sviluppare un composto che abbia le caratteristiche chimiche, biologiche,

farmaceutiche, farmacocinetiche ecc, [tale da essere efficace]: il composto

deve essere disponibile ad uso orale con una capacità di assorbimento nel

corpo che permetta la sua assunzione più o meno una volta al giorno” P1

Scientifizzazione e interdisciplinarità

All’obiettivo sopra riportato si giunge attraverso l’intero processo di drug

discovery.

“Ti spiegherò cos'è un processo di drug discovery. Il processo di creare,

sviluppare una molecola, un composto che abbia proprietà chimiche,

biologiche, farmaceutiche, farmacocinetiche, tossicologiche adatte per

essere usate nell'uomo. Quando dici «di chimica» vuol dire che questa

molecola può essere preparata in grosse quantità; per quanto riguarda la

parte di«biologia» deve essere in grado di interagire con il suo bersaglio; dal

punto di vista «farmaceutico» dev'essere solubile, un solido che deve essere

preso per bocca; per quanto riguarda la «farmacocinetica» torniamo al

discorso che deve essere non solo disponibile per bocca ma che abbia

anche un'adeguata vita nel corpo umano prima di essere metabolizzato e

«tossicologico» cioè che sia parzialmente con un buon profilo di safety.”

P452

Quello descritto è un vero e proprio “processo di scientificizzazione”,

caratterizzato da un’intrinseca interdisciplinarità. Ciò si vede molto
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chiaramente nella figura 128. In essa leggiamo la definizione data da un

ricercatore al processo di “drug discovery” e, in pratica, i criteri di

selezione, ossia le proprietà che le molecole individuate dai ricercatori

devono avere per concorrere a diventare farmaci, e quindi in questo

frangente essere ritenute prodotto scientifico efficace. Questo percorso è

solo apparentemente lineare: in realtà è basato su circoli ricorsivi (vedi

figura 131) che continuano a ripetersi fino a quando si arriva alla scoperta

di molecole interessanti dal punto di vista della ricerca. E’ un processo

intrinsecamente multidisciplinare, la sfaccettatura dei punti di vista da cui

le molecole vengono vagliate e selezionate è molto chiara se si osservano

le altre due slides ( figure 129 e 130) riportate sopra.

Figure 128, 129, 130, 131  Varie rappresentazioni del processo di drug discovery
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Direzionare, riflettere e razionalizzare

Nonostante la non linearità del processo di ricerca, che emerge

chiaramente anche da tutto il lavoro di analisi svolto finora, un

orientamento di base è dato come esplicitamente riconosciuto dai

ricercatori stessi:

“E questo è molto interessante, divertente. La ricerca libera delle università

deve essere mirata alla scoperta pura, la nostra ricerca deve avere una

direzione che ci porterà verso il prodotto e queste due cose non camminano

sempre nella stessa direzione. Se non ci dà maggior probabilità di arrivare

sul mercato, della scoperta noi possiamo dire: “Interessantissimo, però,

lasciamo perdere”. […] Questo ci porta in una situazione particolare. Fino a

qua fa va anche bene lavorare con l’Università, quando cominciamo ad

andare avanti no.” P534

E’ una caratteristica talmente tipica della modalità aziendale del fare

ricerca, che arriva a giustificare una differenziazione tra due modalità dello

stesso processo: una aziendale e una accademica.

“ Ci troviamo con una valanga di parametri molto complessi, scientifici: non

tutti portano nella direzione di un prodotto. Lo scienziato universitario può

dire «Eh, ma questo è molto interessante, vediamo come funziona!». Io

come responsabile devo dire «Sì molto interessante, ma non ci interessa

perché non ci porta nella direzione del prodotto». P534

Una riflessione e razionalizzazione guidano il percorso di ricerca dei

ricercatori verso una particolare direzione. Tali operazioni utilizzano come

riferimento per tutto il percorso di ricerca gli step riassunti nella drug

discovery pipe-line (vedi figure 132 e 133).

“Il processo di sviluppo di un farmaco è molto lungo, comincia con un’idea

sulla funzione di un gene, si va poi a parlare di interazione di questo gene a

qualche livello proteico, e poi in un qualche passo successivo ci si inizia a

fare la domanda: “Cosa possiamo fare per interagire con questa proteina la
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cui assenza o funzione causa una malattia? Qua stiamo parlando di

interazione di una piccola molecola con qualcosa che c’è già nell’organismo.

Poi c’è una fase di ottimizzazione

che è piuttosto lunga. Il nostro

linguaggio, qua, si chiama hit to

lead, si chiama lead optimization.

[…] Alla fine si arriva ad un

composto che sembra più adatto

per testare in clinica. Si entra in

una fase di sviluppo pre-clinico, si

va poi in una fase 1 di sviluppo

clinico in cui di solito si va a testare

un composto [in un numero di

individui interessati], poi c’è una

fase che si chiama concept in cui

si va a dimostrare che questa idea

funziona davvero in un paziente e

poi segue una fase di sviluppo

clinico, fase 3. Poi c’è una fase 4,

di marketing, eccetera. Spesso la

fase di discovery finisce con la

fase di lead optimization.” P534

Tutti i processi di costruzione delle

conoscenze analizzati finora, tutti i patterns ritrovati, dunque, permettono

ai ricercatori di “percorrere” gli step della drug discovery pipe-line e quindi

di riuscire ad individuare una molecola adatta per il farmaco che si vuole

costruire. Il pattern che emerge da quest’analisi è quello della

direzionalizzazione e della riflessione del processo e quindi della

riflessione e razionalizzazione, che, grazie a modelli teorici precostituiti e

preesistenti strutturano e guidano le attività di ricerca da un lato limitando i

margini di manovra, dall’altra focalizzando, velocizzando e ottimizzando la

ricerca.

Se la drug discovery pipe-line dà una rappresentazione astratta e lineare

del processo di scoperta, ne esistono altre che invece descrivono

meticolosamente le attività.

Figure 132, 133 Diverse rappresentazioni
della drug discovery pipe-line
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A livello visuale, ad esempio si utilizzano veri e propri diagrammi di flusso

che schematizzano l’intero percorso, come si può vedere dalle slides alla

pagina successiva, dalle fasi iniziali (pre-candidate phase, figura 134) a

quelle successive (post-candidate phase, figura 135).

Ognuna delle fasi descritte si può scompone in ulteriori sottofasi (figure

136-138) descritte in maniera ancora più puntuale.

“Uso molto questi tipi di schemi di flusso. Questo mostra un flusso da qua a

qua. Lavoriamo molto anche con alberi decisionali. Facciamo questo, ci

chiediamo qualcosa […] se la risposta è no si cambia progetto, altrimenti si

va avanti. Qua se la risposta a tutti e due è no si ferma il processo, se no si

va avanti. Nella filosofia questo tipo di albero decisionale è piuttosto

conosciuto, però di solito ogni scatola ha sempre una verità monolitica,

quasi matematica, invece per noi tutte queste sono solo probabilità.” P534

Questo processo di descrizione sempre più dettagliata e di monitoraggio

meticoloso di ogni fase viene poi descritto fase per fase, si ritrovano

esempi di ciò nelle figure 139-144.

Per ogni progetto, infine, viene elaborato un Piano di Sviluppo, (che

supera il centinaio di pagine), per dare un’idea della quantità di lavoro di

razionalizzazione e di riflessione che l’intero processo esige, in cui si

trattano molto diffusamente i seguenti fattori:

• scopi del progetto;

• profilo commerciale;

• stato chimico, farmacologico, proprietà fisico-chimiche, tossicologiche,

e proprietà intellettuale della molecola;

• stratregie, piani d’azione possibili;

• costi previsti.
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Cosa spinge a riflettere e razionalizzare in maniera talmente precisa e

meticolosa un processo di ricerca?

“ La domanda fondamentale è se il safety profile è accettabile o no. Questo

comprende centinaia di parametri scientifici nessuno dei quali ci può far dire

che sì, siamo sicuri. Bisogna allora stimare il rischio per non trovarsi nei guai

[…]. Tutto questo ci costerà 18 milioni di euro. O si va avanti o non si va

avanti” P534

Figure 134, 135, 136, 137, 138
Fasi e sottofasi della ricerca in drug discovery.
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Figure 139, 140, 141, 142, 143, 144 Fasi e sottofasi del processo di drug discovery
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Dare un valore alla conoscenza scientifica

La risposta alla domanda che chiude il paragrafo precedente potrebbe

essere: il valore economico che questo processo di scoperta assume

durante tutte le fasi di lavoro dei ricercatori. Perché il costo del

mantenimento delle strutture dei laboratori e del lavoro dei ricercatori nel

tempo assume un ruolo rilevante proiettato in un contesto aziendale.

Come si può vedere dalla figura

145, il tempo per giungere a

sviluppare un nuovo principio

attivo sta aumentando sempre

più, se nel 1960 ci volevano in

media 9 anni, nel 1999 i

ricercatori avevano bisogno di

almeno 14 anni di lavoro

retribuito e di laboratori

funzionanti. Il lavoro di ricerca e i

dati scientifici che a mano a

mano emergono, quindi,

assumono in valore non solo dal

punto di vista scientifico, ma

anche da quello economico

(figura 146).

“Il valore cambia, anche il rischio

basato su dove siamo in questo

tubo. Se hai un composto sul

mercato, la probabilità di arrivare

lì è zero e il valore è al massimo,

al netto, il valore di conoscenza

anche del progetto è poco. Sapere che un bersaglio può essere coinvolto in

una malattia ha poco valore, non si può vendere questo. E anche l’impatto di

conoscenza è più ovvio dopo questa linea, più o meno.” P1

Figure 145, 146 La prima slide indica il tempo
medio utilizzato dai ricercatori per sviluppare
un nuovo farmaco dal 1960 al 1999 (figura 18).
La seconda (figura 19) compara il rischio di
errore e il valore economico che un oggetto di
ricerca assume durante le varie fasi di drug
discovery



287

All’inizio della ricerca, quindi, il rischio è elevato e il valore è minimo, a

mano a mano che si procede nella ricerca, però, le proporzioni si

invertono: il valore potenziale si eleva e il rischio diminuisce. Ovviamente

riflettere sui processi, sugli approcci alla ricerca e sulle dinamiche di

emergenza delle conoscenze risulta strategico. E lo è tanto che ad un

certo punto il valore economico supera quello scientifico. Dunque non si

segue più la scoperta, ma si prendono decisioni sul proseguimento o

meno delle attività di ricerca e sviluppo.

“ Non ci sono dati finali, ma ci sono soltanto decisioni finali. Tutto questo ci

costerà 18 milioni di euro. O si va avanti o non si va avanti, non si può

‘quasi’ andare avanti. Ogni nodo qua è assoluto, ma i dati sottostanti non

sono assoluti. La decisione si suddivide in tanti livelli. La decisione “se fare o

non fare” è una decisione che deve prendere una persona sola,

l’amministratore delegato, per la decisione su “come farlo”, si riuniscono i

manager dell’azienda, il comitato direttivo. La decisione su «come fare

quello che sta qua o qua» è la responsabilità di ogni senior scientist nei vari

gruppi. Io non posso e non voglio dire a un mio ricercatore, per esempio, “Tu

devi fare questo e questo con questo”. A lui basta sapere cosa deve

consegnare. Deve capire tutto il processo per poter fare quello che ci vuole

e non di più.” P534

Così accade che:

“Ogni cento idee, cento composti, solo uno arriva al mercato.[…] Perché

perdiamo dei composti? Il composto può essere non abbastanza buono, non

funziona perché manca attività, può fallire perché c’è un effetto tossico, può

fallire per ragioni di farmacocinetica […] Il 12% dei composti, poi, fallisce

perché la gente decide che non interessa ancora, al mercato non interessa.

Il primo composto ad arrivare sul mercato non necessariamente vince la

battaglia. Il secondo o il terzo composto di solito sono i migliori. Perché se

cominci con un processo in cui non sappiamo tutte le cose, includendo

l’effetto nel corpo umano, il primo composto ad arrivare sul mercato mostra

che questa ipotesi ha un certo valore: un composto antagonista di questo

recettore è veramente efficace contro questa malattia. Creando il mercato

per il secondo composto che in certe caratteristiche è meglio del primo, si
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può averne un terzo che è ancora meglio dei primi due, dopo di che i ritorni

nel mercato non ce ne sono: il mercato è già saturato coi vari composti. Chi

arriva prima prende molti soldi, chi arriva secondo di soldi ne prende molti di

più, non dipende dal composto, dipende soprattutto da chi si occupa di

marketing, parlare coi medici, dire che il nostro composto è meglio dell’altro.”

P1

Ricapitolando…

Dalla descrizione e dall’analisi di tutto questo iter si possono ricavare delle

prime osservazioni conclusive:

• la validità scientifica non coincide con quella riconosciuta dal mercato:

una conoscenza che compie solo parte del percorso di drug discoveriy

e poi, per questioni di tipo economico, non sia portata avanti

dall’azienda è comunque scientificamente valida e lo dimostrano le

molte pubblicazioni fatte dai ricercatori sulle scoperte intermedie

scientificamente verificate;

• nella ricerca aziendale si attuano forme di razionalizzazione delle

dinamiche e dei processi di costruzione delle conoscenze che si

pongono a un meta-livello rispetto ai patterns che regolano la

costruzione delle conoscenze rilevati finora. Riflessione e

razionalizzazione costituiscono l’operazione cognitiva “tipo” che viene

utilizzata per regolare l’intero processo di costruzione della

conoscenza.

Questo spiega le figure riportate alla pagina seguente: (figure 147, 148,

149): nella mission aziendale vengono inseriti punti legati sia alla

riflessione sulle metodologie di lavoro di ricerca, come l’integrazione dei

processi di lavoro, sia alla necessità di riduzione dei cicli di tempo. Si

cerca di riflettere sulle esperienze che l’azienda fa e si lavora su strategie

che possano implementare le rese.



289

• in un laboratorio biotecnologico aziendale la conoscenza scientifica

perde i suoi caratteri di “immaterialità” e diventa un prodotto materiale

incarnato in un principio attivo per un farmaco, questo aggiunge un

ulteriore step al classico processo di validazione della conoscenza che

termina con la pubblicazione del paper scientifico;

•  questo “prodotto materiale incarnato” è frutto di una conoscenza che

in realtà è distribuita in un gran numero di attori: in particolare in tutti i

ricercatori che hanno cooperato al processo di costruzione del

farmaco;

La conoscenza prodotta, alla fine della ricerca, viene raccolta in un

documento che descrive tutti i dati rilevanti relativi al composto che sono

emersi durante lo studio come si può vedere dalle figure di pagina

seguente (figure 150-153) che mostrano solo alcune parti dell’indice del

SPC April 28 2005

Distilling Industry Experience

4Simple, higher throughput models (PAMPA, MDCK-I, P-gp ATPase)
should be used in combination with in silico tools. Together, they add
value on account of low cost/compound, but predictivity remains
moderate

4More complex models (primary brain EC culture, co-culture models,
microdialysis) do not add significant predictivity and are labour-
intensive (collaboration/contract with external provider ?)

4Tissue extraction may add value, but is not fully predictive.
Cost/compound is high and throughput low (1-2 componds/week)

however

4Occasionally, we need to ‘bite the bullet’ and go in vivo for a
functional end-point (primary pharmacology, Irwin etc)

SPC April 28 2005

Technologies to keep an eye on or for special use (external collaboration ?)

– Complex co-culture       10-100 ?

– Microdialysis          1-3

– KO Models (P-gp, BRCP, MRP2, cMOAT)          1-3

Implementation Strategy

Drug Profiling implementation of “ BBB Assays”

Available Capacity/week

 In silico models (Q1, 2005)          104

 PAMPA (Q2, 2005)          102

– MDCK (with and w/o transporter expression) (Q2, 2006)         1-10

–Transporter assays (Q3, 2006)         1-10

–Tissue extraction (Q2, 2006)          1-3

– In vivo and ex vivo binding studies (NRC)          1-3

Figure 147, 148, 149 Le slides testimoniano il
lavoro di riflessione e ottimizzazione del
processo di ricerca svolto dall’azienda. Tale
azione si colloca ad un meta-livello superiore
rispetto alla progettazione tipica del lavoro di
ricerca puramente scientifico.
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dossier. L’insieme di conoscenze che lo compongono è notevole, e rivela

una spiccata transdisciplinarità.

Esso si compone di tutto un insieme di conoscenze scientifiche

cristallizzate che contraddistinguono il prodotto: il farmaco.

Possiamo quindi completare nella pagina seguente lo schema che

riassume le varie tappe del processo di costruzione delle conoscenze

biotecnologiche portato avanti finora (figura 154).

Alle operazioni di percezione e di validazione aggiungiamo le operazioni di

incarnazione, che permettono di passare da una forma di conoscenza

astratta all’incarnazione di una serie di conoscenze in un prodotto, e

consideriamo le operazioni di riflessione che si situano ad un meta-livello

e che permettono di ottimizzare il processo.

Figure 150, 151, 152, 153 Slides che riprendono parti del documento, denominato IND/IMPD/CTA,
che descrive i dati rilevanti sul composto in studio.
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Figura 154
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Capitolo 2

Strumenti di costruzione delle conoscenze

biotecnologiche: visualizzazione,

tecnologia e comunicazione

Il secondo capitolo propone l’analisi degli strumenti identificati nella prima

parte della tesi, in particolare nel capitolo I, frequentemente utilizzati dai

ricercatori nel loro lavoro: visualizzazione, tecnologie e comunicazione.

Questi strumenti mostrano di svolgere ruoli plurimi nel processo di ricerca

e di avere una forte influenza nella costruzione epistemologica delle

conoscenze.

Visualizzazione

Criteri di definizione

Come emerso dall’analisi dei patterns precedenti, la visualizzazione è

sempre stata uno strumento fondamentale nella ricerca biotecnologica.

Per uno studio dei processi di costruzione di queste conoscenze, è stato

indispensabile utilizzarla ed è importante, quindi, definire meglio il ruolo

che essa gioca all’interno di questo processo. Già durante le prime

interviste svolte nel periodo di ricerca sul campo è emerso chiaramente

come svolgesse ruoli molteplici: da vero e proprio dato su cui fondare le

osservazioni a strumento di rappresentazione dei dati, a mezzo di

comunicazione (vedi figura 1). Sono in particolare cinque i principali ruoli
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svolti durante il percorso di nascita e di elaborazione della conoscenza

scientifica così come indica il coding frame seguente:

Visualization V8

data

V9

Representation

V10

Selection

V11

handling

V12

Communication

V8 visual data: in questo caso l’immagine coincide con il dato stesso: da

essa prende il via tutto il percorso di analisi e di riflessione che andrà a

validare una conoscenza.

V9 visual representation: la visualizzazione assume il ruolo di un vero e

proprio “strumento di rappresentazione”. Il concetto di rappresentazione

viene qui inteso come concetto “denso” nel senso che non vi è

rappresentazione senza una previa interpretazione da parte del “soggetto

rappresentante” che rappresentando, appunto, una serie di dati, li

riorganizza in base ad un proprio quadro interpretativo soggiacente.

V10 visual selection: la visualizzazione è, qui, uno strumento che permette

di “selezionare” dalla quantità e dalla complessità una serie di dati, di

evidenziare alcune caratteristiche piuttosto che altre e quindi di rendere

più chiaramente percepibili caratteristiche utili per l’elaborazione della

conoscenza. Anche il processo di selezione, come già quello di

rappresentazione, viene inteso come “denso” in quanto avviene solo

grazie a criteri stabiliti a priori da un quadro interpretativo che guida le

scelte.

V11 visual handling: in questo caso la visualizzazione diventa il senso che

consente di manipolare un dato o una sua rappresentazione e quindi

permette di "esplorarlo" e conoscerlo meglio. Le possibilità esplorative del

Figura 1 Coding frame utilizzato per l’analisi del tool visualization
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ricercatore, vengono ampliate dal senso della vista che diventa un vero e

proprio strumento di percezione e di scoperta.

V12 visual communication: la visualizzazione viene utilizzata come

strumento di comunicazione e quindi di condivisione di osservazioni,

riflessioni, conoscenze; permette qui di interagire in maniera più agile e

chiara con gli altri ricercatori.

RISULTATI EMERSI

Un’analisi più approfondita svolta grazie al software Atlas-ti ha confermato

la molteplicità di ruoli assunti dalla visualizzazione e ha permesso

l’approfondimento della riflessione sui dati di ricerca. Come si può vedere

dalla Tabella 4 la visualizzazione viene intesa dai ricercatori soprattutto in

termini di strumento che permette la rappresentazione dei dati (373

quotations) anche se spesso (239 quotations) assume il ruolo di vero e

proprio dato di ricerca da cui estrapolare nuove conoscenze. Svolge

anche un ruolo chiave nella manipolazione (184 quotations) dei dati,

favorendo la scoperta di ulteriori dettagli sulla conoscenza, molto spesso

nascosti ad un primo sguardo superficiale del dato stesso su cui i

ricercatori stanno lavorando. La visualizzazione svolge anche un ruolo

selettivo (45 quotations) che permette al ricercatore di discriminare le

osservazioni utili da quelle superflue all’elaborazione di una conoscenza e,

infine, facilita i processi di comunicazione (28 quotations) tra ricercatori.
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Visualizzazione come dato

In ogni laboratorio visitato e in ogni intervista svolta si può verificare

l’utilizzo dell’immagine come un vero e proprio dato scientifico considerato

come base certa e oggettiva su cui ancorare deduzioni, inferenze e

riflessioni. La visualizzazione può svolgere questo ruolo. Si pensi alla

rappresentazione di una struttura 3D oppure alla presenza di un colore

che indichi la presenza o meno di una determinata sequenza in una

catena proteica.

VISUALIZATION AS TOOL QUOTATIONS

data 239

Representation 373

selection 45

handling 184

Communication 28
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RUOLI ASSUNTI DALLA VISUALIZZAZIONE

data  
representation 
selection 
handling   
communication 

Figura 3  Visualizzazione della Tabella 4

Figura 2 Ruolo e peso che delle diverse funzioni dei visual tools emersi dall’analisi di ricerca.
La colonna “quotations” indica il numero di riferimenti all’utilizzo della visualizzazione con il
rispettivo ruolo indicato nei dati analizzati.
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Figure 4, 5, 6, 7 La figura 4 è la fotografia di una piastra di coltura di cellule tumorali. Nella
figura 7 si vede la visualizzazione tramite software di un agar in cui sono coltivate cellule tumorali
pronte per l’analisi. La figura 6 è la fotografia di una schermata in cui, grazie ad un particolare
software si può osservare l’interazione di una macromolecola con il sito attivo di una proteina
visualizzata. Un particolare di quest’ultimo, ulteriormente manipolato virtualmente, si trova nella
figura 7.
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In particolare, dall’analisi delle quotations testuali e visuali, è emerso che

una “visualizzazione” intesa come “dato” possa servire per diverse ragioni.

La principale, comunque, è quella di rendere visibile (detectable) il dato,

quindi, in altre parole, renderlo percepibile.

Le immagini, inoltre, permettono di prendere in considerazione e utilizzare

come dati anche gli aspetti morfologici e contestuali che caratterizzano

l’oggetto di analisi. Un esempio è la possibilità di comprendere in quale

fase di vita si possa trovare una cellula in base alla forma che presenta,

oppure quella di mostrare le cellule in relazione con quelle vicine, quindi

nel loro ambiente, permettendo una visualizzazione dei contatti che

denotano anche le sue proprietà specifiche (vedi figure 6 e 7).

Infine la visualizzazione permette di osservare i mutamenti che

caratterizzano i sistemi biologici nel tempo. Un esempio di questo è

riportato nelle figure 10, 11, 12, 13: ove è illustrata la tecnica per la

misurazione di invasività che viene utilizzata dai ricercatori per studiare la

motilità delle cellule tumorali, conoscenza utile per comprendere il loro

grado di aggressività.

Grazie alla visualizzazione, che si presenta come un fecondissimo

strumento di conoscenza biotecnologica, i ricercatori sono in grado di

inquadrare da molti più punti di vista le conoscenze di base (dati) su cui

fondano le loro analisi, le loro valutazioni, e più in generale testano i

meccanismi di inferenza che porteranno alla validazione della

conoscenza.

La visualizzazione nel suo ruolo di “dato”, quindi, è un vero e proprio

strumento di costruzione della conoscenza biotecnologica. Come si può

vedere dalla tabella (figura 8) e dal grafico (figura 9), in cui sono state

incrociate le quotations relative ai patterns di costruzione delle

conoscenze scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla

visualizzazione come dato, utilizzando l’operatore booleano <AND>, le



298

immagini che vengono assunte come dati primitivi su cui basare le

successive osservazioni/deduzioni/inferenze, contribuiscono in particolar

modo a influenzare i processi epistemologici di percezione, manipolazione

e interpretazione che permettono l’elaborazione della conoscenza

scientifica.

[Patterns] AND [Visual DATA] Visual data  (239)

Perception (110) 33

Idea (26) 0

 Sensing (507) 136

Experience (116) 3

Interpretation (639) 101

Sharing (139) 1

Scientific Knowledge (170) 8
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Sharing (139)
Scientific Knowledge (170)

Figure 8, 9 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla visualizzazione utilizzando l’operatore
booleano <AND>. Tabella e grafico.
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Fotogramma 1 di 36 fotogramma 12 di 36

fotogramma 24 di 36 fotogramma 36 di 36

Figure 10, 11, 12, 13  Fotogrammi di un video di laboratorio che riprende la crescita
di cellule tumorali in 36 ore.
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Visualizzazione come strumento di rappresentazione e selezione.

La visualizzazione permette di creare diverse rappresentazioni di uno

stesso dato. Questa funzione risulta essere fondamentale nel processo di

ricerca ammette svariate rielaborazioni dei dati, necessarie in ambito

sperimentale per giungere alla validazione della conoscenza scientifica.

Dall’analisi dei materiali raccolti risulta chiaro come le visualizzazioni dei

dati di ricerca, permesse da processi interpretativi dei ricercatori, in realtà

svolgono diverse funzioni che si possono catalogare come valutative,

selettive e di manipolazione.

.

La prima funzione permette una più accurata valutazione del dato che si

sta analizzando. Essa utilizza meccanismi interpretativi quali quelli della

“traduzione” o della “deduzione” per cogliere l’importanza di un dato

all’interno di un particolare progetto di ricerca.

La seconda funzione, che raccoglie anche la terza categoria di analisi,

(visualizzazione come strumento di selezione), permette ai ricercatori di

selezionare e quindi “ridurre” la complessità di dati a disposizione, che

spesso risultano ridondanti e quindi difficilmente leggibili e valutabili.

La terza funzione, infine, è quella che permette la manipolazione, sia essa

reale o virtuale, del dato. Vi sono tecniche che facilitano il confronto di

immagini, la loro sovrapposizione ecc. Tramite tecniche di marcatura, ad

esempio, si possono dedurre caratteristiche di strutture molecolari o

cellule, e grazie a tecniche di color coding si possono fare quantificazioni

dei dati.
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VALUTATIVE SELETTIVE DI MANIPOLAZIONE

• valutare
• interpretare
• analizzare
• tradurre
• dedurre

• discriminare
• distinguere

• Base per fare una
manipolazione
virtuale

• Sovrapposizione
• confronto
• marcatura
• quantificazione

Figura 13, 14 La figura
13 è una coltura neuronale
analizzata con tecnica di
visualizzazione mista:

convenzionale e in
fluorescenza in
contemporanea

La figura 14 è una
sequenza proteica in cui
tramite tecnica di color

coding sono state
selezionate particolati

microsequenze di interesse
del ricercatore

Figura 15 Le diverse funzioni svolte dalla rappresentazione visuale
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La rappresentazione visuale è un fattore fondamentale nel processo di

costruzione di tutte quelle rappresentazioni che, manipolate ed analizzate,

concorrono a fornire ai ricercatori quel bagaglio di esperienze necessarie

alla validazione di una conoscenza scientifica.

Le visualizzazioni con funzione di rappresentazione e selezione

accomunate dai processi interpretativi da esse presupposte, permettono di

rappresentare secondo punti di vista diversi i dati e quindi di creare una

“ridondanza di prove” che garantiranno la scientificità della nuova

conoscenza scientifica generata.

E’ da notare come in questo processo di verifica ogni rappresentazione

venga non più considerata come un semplice prodotto di un processo

interpretativo e di una manipolazione, ma come un vero e proprio dato

oggettivo e quindi prova della scientificità della conoscenza.

Anche in questo caso la visualizzazione intesa come strumento di

rappresentazione e di selezione si dimostra essere un tool che agisce a

livello di costruzione epistemologica della conoscenza. Compiendo la

stessa operazione di analisi svolta per la categoria visual tool anche per le

Trattamenti biologici
(colorazioni, marcature,

tagli ecc)
Supporto tecnologico

Ulteriori rielaborazioni
Supporto tecnologico

(grafici, tabelle, curve ecc.)

rappresentazione

Da  non percezione
a percezione

rappresentazione

Nuove
rappresentazioni

del dato

Estrapolazione
dato

Figura 16 Ruolo della rappresentazione visuale nel processo di ricostruzione della conoscenza.
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[Patterns] AND [Visual REPRESENTATION] Visual representation
(373)

Perception (110) 6

Idea (26) 2

 Sensing (507) 54

Experience (116) 15

Interpretation (639) 216

Sharing (139) 11

Scientific Knowledge (170) 40

due visual representation e visual selection, vediamo infatti che le

immagini assunte come strumenti di rappresentazione contribuiscono in

particolar modo ai processi di interpretazione e manipolazione dei dati, e

quelle assunte con ruolo di selezione agiscono sui processi di

interpretazione, manipolazione e percezione delle conoscenze

scientifiche.
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Figura 17, 18 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla visualizzazione come
rappresentazione utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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[Patterns] AND [Visual SELECTION] Visual selection    (45)

Perception (110) 6

Idea (26) 0

 Sensing (507) 13

Experience (116) 0

Interpretation (639) 16

Sharing (139) 2

Scientific Knowledge (170) 0

Visualizzazione come strumento di manipolazione.

La visualizzazione, si è detto, può essere utilizzata come strumento di

manipolazione del dato. La vista, in questo caso, diventa uno dei sensi

principali necessari nella percezione delle caratteristiche dei dati da

analizzare. Grazie ad essa si può mettere a fuoco, visualizzare e quindi

manipolare (direttamente, tramite tecniche di laboratorio, o virtualmente,
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Figura 19, 20 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla visualizzazione come selezione
utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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tramite l’ausilio di particolari tecnologie) un dato o una sua

rappresentazione e quindi procedere ad "esplorarli" e conoscerli meglio.

Le possibilità esplorative del ricercatore, quindi, vengono ampiamente

soddisfatte dal senso della vista che diventa un vero e proprio strumento

di percezione e di scoperta. Emerge qui in tutta la sua importanza, il ruolo

del trattamento che permette il “passaggio di stato” di un dato, ad

esempio, da una forma numerica (valori, tabelle) ad una visualizzazione

grafica (andamenti, diagrammi, torte..), oppure da una vera e propria

rappresentazione visuale (data da immagini 2D, 3D, strutture.. ) ad una

selezione visuale di dati numerici che avviene grazie all’uso del colore

(vedi figura 23).

Esistono moltissime forme di trattamento, e come anticipato, possono

essere principalmente catalogate in trattamenti che si svolgono sul

supporto biologico, reale, come ad esempio le tecniche di colorimetria,

fluorescenza, marcature, colorazioni) e quelle che invece lavorano sulla

rappresentazione virtuale del dato (comei virtual screening, le proiezioni

ortogonali, le manipolazioni delle sequenze proteiche …).

Figure 21, 22 Previsione della disposizione spaziale di una molecola all’interno di un sito
attivo. In verde la posizione reale della stessa molecola di figura 21 all’interno di un sito
attivo.
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Tutti questi trattamenti sono vere e proprie manipolazioni di dati, che

permettono una migliore percezione, in quanto rendono i dati di immediata

lettura e quindi assicurano attendibilità grazie ad operazioni di continua

conferma guidata dall’esperienza.

Anche qui risulta chiaro, ed è ulteriormente confermato dalle figure 25 e

26, il ruolo di tool epistemologico svolto dalla visualizzazione in quanto

strumento che permette la manipolazione dei dati da verificare.

COLORI
GRAFICI

IMMAGINI
NUMERI

imaging

3D

2D

strutture

colorazioni

visualizzazioni
diagrammitorte

andamenti

valori

Tabelle
numeriche

trattamenti

Figura 23 Ruolo dei trattamenti nella manipolazione dei dati nelle loro possibili
forme di rappresentazione
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TRATTAMENTI

SUL VIRTUALE SUL BIOLOGICO

• ritagliare

• sovrapporre

• selezionare

• matchare dati

• imaging

• animazione

• proiezioni ortogonali

• quantificazioni

• analisi e manipolazioni di

sequenze

• studio delle interazioni

• virtual screening

• …

• raggi X

• tecnologie del DNA

ricombinante

• elettroforesi

• separazione proteica

• inibizione di segnali

intracellulari

• fluorescenze

• luminescenze

• colorimetrie

• manipolazioni enzimatiche

• fosforilazioni

• marcature

• colorazioni

• utilizzo di ormoni, fattori di

crescita, anticorpi

• tracciature fluorescenti

• uso di antiproliferativi

• simulazioni di assenza di O2

• transfettazioni

• …

Figura 24 Schema riassuntivo dei principali trattamenti sul biologico e nel virtuale.
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[Patterns] AND [Visual HANDLING] Visual handling   (184)

Perception (110) 6

Idea (26) 0

 Sensing (507) 130

Experience (116) 2

Interpretation (639) 95

Sharing (139) 2

Scientific Knowledge (170) 5

Visualizzazione come strumento di comunicazione.

Poiché la visualizzazione permette una migliore e più chiara

comunicazione, viene molto frequentemente utilizzata dai ricercatori,

favorendo la condivisione di osservazioni, riflessioni e conoscenze.

L’immagine viene definita dagli stessi ricercatori come densa di significati.

Essa viene considerata uno strumento ideale per condensare e

sintetizzare concetti; per questo molti, parlando delle sue caratteristiche
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Figure 25, 26 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla visualizzazione come manipolazione
utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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durante le interviste svolte, affermano che “l’immagine contiene più del

dato in sé e per sé”.

Diversi sono gli usi che si possono fare dell’immagine e questi dipendono

fortemente dal contesto in cui essa è utilizzata: nel contesto comunicativo

di appartenenza disciplinare dei ricercatori relativamente alla funzione

comunicativa, ad esempio, essa può essere utilizzata come un vero e

proprio linguaggio. L’immagine di una struttura chimica risulta molto più

chiara e univoca delle formule in cui la stessa struttura si può annotare.

In un contesto interdisciplinare, poi, l’immagine assume quelle

caratteristiche di chiarezza e immediatezza che portano ad una più facile

comprensione di concetti spesso lontani dal background di appartenenza

dei vari ricercatori.

L’immagine presenta delle caratteristiche di universalità che permettono la

comprensione e/o l’intuizione delle caratteristiche chiave di cui si sta

trattando anche in un contesto internazionale, in cui si possono verificare

incomprensioni a livello linguistico.

La visualizzazione assume un ruolo costruttivo di “significante”,

particolarmente importante in centri di ricerca e in laboratori

multidisciplinari e internazionali che basano la ricerca, la scoperta e la

validazione delle conoscenze su processi di dialogo, comunicazione e

condivisione.

Ad ulteriore conferma del ruolo epistemologico di tale uso della

visualizzazione sono i dati presentati sotto, che mostrano come essa

quasi esclusivamente sia presente nei processi di condivisione della

conoscenza scientifica (sharing).
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[Patterns] AND [Visual COMMUNICATION] Visual communication (28)

Perception (110) 0

Idea (26) 0

 Sensing (507) 0

Experience (116) 1

Interpretation (639) 8

Sharing (139) 11

Scientific Knowledge (170) 0

Conclusioni

La visualizzazione risulta essere un tool che contribuisce alla ricerca

biotecnologica non solo in termini metodologici, ma nelle stesse dinamiche

epistemologiche (vedi figure 29 e 30).
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Figure 27, 28 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla visualizzazione come comunicazione
utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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[Patterns]

AND

[Visual]

Visual data

(239)

Visual

representation

(373)

Visual

selection

(45)

Visual

handling

(184)

Visual

communication

(28)

Perception

(110)

33 6 6 6 -

Idea

(26)

- 2 - - -

Sensing

(507)

136 54 13 130 -

Experience

(116)

3 15 - 2 1

Interpretation

(639)

101 216 16 95 8

Sharing

(139)

1 11 2 2 11

Scientific

Knowledge

(170)

8 40 - 5 -

Questo si vede chiaramente sia dai dati numerici riportati nelle figure 29 e

30. Incrociando i dati relativi alla parte del coding frame relativa ai patterns

del processo di costruzione delle conoscenze biotecnologiche (righe) con

quella del coding frame legata ai tool di visualizzazione (colonne), si può

notare quanto lo strumento della visualizzazione entri all’interno del

processo vero e proprio di costruzione della conoscenza scientifica.

Le tabelle e i grafici riportati nelle pagine precedenti, dunque, oltre che

confermare l’ipotesi che guida questo lavoro di ricerca, ossia che la

visualizzazione non sia un semplice strumento metodologico ma assuma

un ruolo epistemologico nel processo di costruzione delle conoscenze

Figura 29 . Incrociando i dati relativi alla parte del coding frame relativa ai patterns del processo di
costruzione delle conoscenze biotecnologiche (righe) con quella del coding frame legata ai tools di

visualizzazione (colonne), si può notare quanto lo strumento della visualizzazione entri all’interno del
processo vero e proprio di costruzione della conoscenza scientifica:
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analizzato, mostrano come ogni funzione dello strumento visuale agisca

su particolari patterns. Riassumendo, possiamo dire che:

• , Le immagini che vengono assunte come dati primitivi su cui basare le

successive osservazioni/deduzioni/inferenze (visualizzazione intesa

come “dato”) contribuiscono in particolar modo ai processi di

percezione, manipolazione e interpretazione che permettono

l’elaborazione della conoscenza scientifica (vedi tabella [Patterns] AND

[Visual DATA] e relativo grafico, figure 2 e 3 );

• la visualizzazione intesa come “strumento di rappresentazione"

concorre all’emergenza di nuove idee, ai processi di manipolazione e a

quelli di riflessione e razionalizzazione della conoscenza scientifica.

(vedi tabella [Patterns] AND [Visual REPRESENTATION] e relativo

grafico, figure 17 e 18 );

RILEVANZA DEI VISUAL TOOLS SUI PATTERNS DI 
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• la visualizzazione intesa come “strumento di selezione" facilita i

processi di interpretazione, di manipolazione, e di percezione. (vedi

tabella [Patterns] AND [Visual SELECTION] e relativo grafico, figure 19

e 20 );

• la visualizzazione intesa come “strumento di manipolazione" favorisce i

processi di manipolazione e  interpretazione, (vedi tabella [Patterns]

AND [Visual HANDLING] e relativo grafico, figure 25 e 26 );

• la visualizzazione intesa come “strumento di comunicazione" rende più

agevoli i processi di condivisione e interpretazione, (vedi tabella

[Patterns] AND [Visual COMMUNICATION] e relativo grafico , figure 27

e 28).
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Tecnologia

Criteri di definizione

Trasversalmente all’analisi dei patterns precedentemente svolta, il ruolo

della tecnologia nei processi di costruzione della conoscenza è emerso

più volte. La domanda che ci si è posti è stata quindi la stessa emersa

durante la riflessione sulla visualizzazione: la tecnologia ha anch’essa un

ruolo che travalica il confine puramente metodologico e partecipa ai

processi di costruzione delle conoscenze studiate anche da un punto di

vista epistemologico? Il dubbio di una possibile risposta affermativa era

già emerso da un analisi preliminare dei materiali raccolti, e si è rafforzato

ulteriormente con l’analisi permessa dall’utilizzo di ATLAS-Ti. Per tale

ragione la parte del coding frame legata al tool tecnologico è stata

articolata in quattro punti: perception, interpretation, knowledge e

communication. Essi corrispondono ai ruoli che lo strumento tecnologico

svolge durante il lavoro di ricerca dei ricercatori osservati.

Technology V13

Perception

V14

Interpretation

V15

knowledge

V16

Communication

V13 tecnology perception In questo caso la tecnologia viene utilizzata

come uno strumento che permette la percezione di una nuova forma di

conoscenza, la nascita di un'idea.

V14 tecnology interpretation In questo secondo caso la tecnologia viene

vista come uno strumento di rappresentazione e di interpretazione, che

agevola e permette la costruzione di nessi tra dati che, una volta messi in

relazione tra loro, costituiscono la conoscenza.

Figura 31 Coding frame utilizzato per l’analisi del tool technology
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V15 technology knowledge in questo caso la tecnologia assume il ruolo di

strumento "contenitore" di conoscenza scientifica: è il mezzo attraverso cui

è possibile archiviare, cercare e produrre conoscenze.

V16 technology communication in quest’ultimo caso la tecnologia assume

il ruolo di strumento che permette la comunicazione e la condivisione di

conoscenze.

RISULTATI EMERSI

Con 228 quotations ( vedi figure 32, 33) la tecnologia si presenta,

all’interno dei laboratori in cui si è fatto studio di campo, come uno

strumento molto potente di rappresentazione e interpretazione. Segue con

143 citazioni la sua presenza in termini di strumento che aiuta a percepire

nuovi dati. Sono 43 invece gli items in cui compare come “luogo”

depositario di conoscenza.

TECHNOLOGY AS TOOL QUOTATIONS

Perception 137

Interpretation 228

Knowledge 43

Communication 12
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Figure 32, 33 Ruolo e peso che delle diverse funzioni dei technology tools emersi dall’analisi di
ricerca. La colonna “quotations” indica il numero di riferimenti all’utilizzo della tecnologia con il
rispettivo ruolo indicato nei dati analizzati. Tabella e grafico.
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E’ limitata, infine la sua presenza in quanto strumento che aiuti i ricercatori

a comunicare.

Tecnologia come strumento di percezione

Nei laboratori visitati la tecnologia, oltre che strumento che permette di

ridurre sensibilmente i tempi e i costi della ricerca, assume il ruolo di vero

e proprio strumento che favorisce la percezione di nuovi dati da analizzare

e studiare. Le tecnologie, infatti hanno la caratteristica fondamentale di

riuscire ad agire sugli oggetti di studio. Permette, ad esempio,

l’osservazione di attività a livello molecolare, cellulare, la manipolazione di

oggetti che possa meglio caratterizzarli. Facendo ciò rende osservabile

dati prima non percepibili.

Figure 34, 35, 36 Il ricercatore
(figura in basso a sinistra)

immettendo il dato (figura in
basso a destra) da analizzare
nello strumento tecnologico

(figura in alto) compie le analisi
di cui necessita.
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Grazie all’interazione tra il ricercatore e la tecnologia alcune forme di

manipolazione evidenziano diversità o similarità, oppure permettono di

rappresentare i dati in forme (numeriche, visuali ecc) più facilmente

percepibili dal ricercatore stesso. Permettono di interagire con milioni di

dati, fungendo da strumenti di elaborazione e selezione. E’ da notare

come, facilitando la percezione, la tecnologia agisca sul ricercatore

semplificando l’interpretazione. Occorre comunque sottolineare come i

ricercatori siano ben consapevoli dei limiti di applicabilità delle tecnologie

e  ritengono per questo sia importante, per assicurare la scientificità del

dato emerso, utilizzare tecnologie diverse nell’analisi di uno stesso dato.

Già da questo primo paragrafo emerge chiaramente il ruolo

epistemologico della tecnologia nella costruzione delle conoscenze.

Un’ulteriore conferma di ciò, poi, è data dalle figure 37 e 38 riportati di

seguito. Dall’incrocio delle quotations relative ai nostri patterns e al tool

“technology perception” si vede chiaramente come esso sia

particolarmente presente nei processi cognitivi legati a perception, sensing

e interpretation.
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Figura 37 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla tecnologia come strumento di
percezione utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella.
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[Patterns] AND [Visual DATA] Technology perception (137)

Perception (110) 18

Idea (26) 0

 Sensing (507) 85

Experience (116) 3

Interpretation (639) 30

Sharing (139) 1

Scientific Knowledge (170) 0

Tecnologia come strumento di interpretazione

La tecnologia è considerata un valido supporto anche nelle operazioni di

interpretazione che ogni giorno i ricercatori compiono. Questo perché lo

strumento tecnologico è uno strumento altamente creativo, come osserva

un informatico del gruppo.

“però tu non è che ti metti lì, che ne so, come fa un falegname: prendi la

pialla, c'è da portare un tavolo.. due centimetri sotto.. e quella è la storia. Noi

abbiamo una serie di sfaccettature o di soluzioni che ci permettono di

mettere in campo la nostra creatività per riuscire a risolvere dei problemi

grossi, grosse strutture, tanti dati, limiti fisici delle macchine, eccetera.” P1

La tecnologia diventa operatrice di flessibilità e di creatività permettendo al

ricercatore di compiere una serie di operazioni quali la rappresentazione

secondo criteri diversi uno stesso dato (visuale, numerico ecc),

l’ordinazione e la selezione di dati, la raccolta di tutte le informazioni che

costituiscono la “storia” di un dato (vedi figura 39). Grazie alle tecnologie

informatiche i ricercatori sono in grado di poter consultare database che

contengono decine di migliaia di dati o costruire interi pathways che

descrivono particolari vie metaboliche ecc. Grazie alla tecnologia i

Figura 38 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla tecnologia come strumento di
percezione utilizzando l’operatore booleano <AND>. Grafico.
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ricercatori riescono a costruire, o meglio ancora a “cucire” insieme i dati e

quindi concorrono a

generare nuove

conoscenze.

Un’altra funzione che le

tecnologie svolgono, poi, è

quella di fornire esse

stesse interpretazioni di

dati e vere e proprie analisi.

Ovviamente i criteri di

analisi sono formulati ed

inseriti dai ricercatori stessi

negli appositi programmi, ma una volta fatto questo, il software è in grado

di compiere interamente le operazioni richieste. Un esempio sono le figure

40-46 della pagina seguente. Lo strumento fotografato in figura 41 è in

grado di analizzare le piastrine di figura 40, di importare i dati che

emergono dall’analisi (fotografata in alcune sue fasi nelle figure 42-44) e

poi di compiere le analisi richieste su ogni composto (figure 45, 46).

Grazie all’ausilio tecnologico, infine, un ricercatore è in grado di far

emergere vere e proprie nuove ipotesi di ricerca, come fanno, ad esempio,

i drug designers quando costruiscono virtualmente vere e proprie nuove

molecole, che poi daranno ai chimici da riprodurre in laboratorio.

Si può dunque dire che l’interazione ricercatore-tecnologia permetta uno

sviluppo inedito della ricerca e addirittura, come affermato da più

ricercatori, possa portare alla nascita di veri e propri filoni di ricerca.

Figura 39 Fotografia di un software che permette di
raccogliere le informazioni di un dato di cui ne

costituiscono la storia.
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Figure 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Serie di fotografie che raccontano le
diverse fasi di analisi dei dati svolta
grazie a particolari strumenti tecnologici.
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E’ dunque chiaro come influenzi profondamente i processi di costruzione

delle conoscenze in questione.

Lungi dall’essere semplicemente uno strumento, la tecnologia aiuta il

ricercatore a coordinare e produrre quelle reti di senso che costituiscono

la conoscenza. Tant’è che dall’incrocio delle quotations relative ai nostri

patterns e del tool “technology interpretation” (vedi figure 45e 46) risulti

chiaramente come questo sia presente nei processi cognitivi ed in

particolare in quelli legati alla percezione e all’interpretazione.

[Patterns] AND [Visual DATA] Technology interpretation (228)

Perception (110) 8

Idea (26) 0

 Sensing (507) 77

Experience (116) 6

Interpretation (639) 128

Sharing (139) 5

Scientific Knowledge (170) 1
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Figure 45, 46 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla tecnologia come strumento di
interpretazione utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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Tecnologia come strumento “contenitore” di conoscenze

Abbiamo già visto, trasversalmente alla trattazione di tutta l’analisi dei dati

svolta, che la tecnologia permette di creare degli enormi database che

possono contenere enormi quantità di dati pronti ad essere valorizzati

all’occorrenza dai ricercatori.

“Questa è un po’ la filosofia: un grande pentolone in cui è raccolto tutto, il

luogo di scambio delle informazioni, dove viene messo il composto e via

via altri ne vengono aggiunti. Ogni tipo di studio che si fa su quel

composto va nel database, se i chimici fanno un’analisi chimica di quel

composto, il risultato finisce nel database, se quelli del drug profiling

misurano la solubilità di quel composto, le caratteristiche di stabilità ad

esempio, tutte queste informazioni finiscono nel database. Quindi

teoricamente, se vado a ricercarmi un composto, devo essere in grado di

tirare fuori dal database tutto ciò che in Siena Biotech è stato scoperto su

quel composto, comprese le notizie di attività biologica che son quelle

che inseriamo noi. C’è uno dei programmi che è più adatto per

l’inserimento dei dati, quello delle curve, è lì che si importano i dati

direttamente dagli strumenti, si fa l’analisi e si salva il tutto che viene

scritto sul database. Poi c’è un altro programma che ci permette di fare le

ricerche sul database, ricostruirle. Quindi posso dire: “voglio questi

composti, voglio vedere questi risultati di questi composti”, e questi

vengono tirati fuori dal database.” P364

Una possibilità del genere, inconcepibile prima dell’attuale sviluppo

tecnologico, oltre che rendere il lavoro economico, permette ai ricercatori

di minimizzare o annullare i tempi di ricerca e di poter compiere operazioni

su un gran numero di dati. In altre parole avendo una massa critica

considerevole di dati lo strumento tecnologico è in grado di compiere

riorganizzazioni di dati stessi che possono portare a generare nuove

conoscenze e a compiere predizioni sulle dinamiche di azione e di

sviluppo dell’oggetto di studio. Un esempio chiaro è il progetto di ricerca

DDKD (data driven knowledge discovery), nato da pochi anni all’interno

del Siena Biotech.
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[Patterns] AND [Visual DATA] Technology knowledge (43)

Perception (110) 6

Idea (26) 0

Sensing (507) 4

Experience (116) 2

Interpretation (639) 10

Sharing (139) 13

Scientific Knowledge (170) 8

“Ti faccio un altro esempio. C'è un altro database dalla Aureus Pharma.

È un database che contiene molti dati che sono stati prelevati dalla

letteratura, da brevetti, da pubblicazioni, in cui si dice: “Ok, questo

composto che è fatto così viene metabolizzato da un citocromo 450

oppure questa molecola fa un'interazione con un canale di potassio in

questo modo. Queste sono tutte relative indicative di tossicità”. Quindi

queste mi dicono che questo composto che è fatto in questo modo è

tossico. Ora non necessariamente sappiamo per quale motivo. Io dico:

“Io vado a tirarmi fuori dati da questo database relativi a questa tossicità

e poi dico: la tossicità per questo citocromo 450 è specifica per questi

400 composti, queste 400 molecole che ho tirato fuori”. Allora c'è un
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Figure 47, 48 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla tecnologia come strumento contenitore
di conoscenza utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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database in cui ci sono 30.000 molecole come queste, per queste 30.000

molecole sono descritte delle caratteristiche relative alla tossicità. Il mio

obiettivo è di evitare che succeda che in una delle molecole in cui io

faccio il lavoro, ci siano questi problemi di tossicità, quindi che faccio?

Vado in questo database e dico: “Quali sono le molecole che hanno

questi problemi di tossicità?”. Me le tiro fuori e ho un insieme di molecole

che so che sono tossiche e poi cerco, attraverso dei software, di capire

che cos'è che dà la tossicità di modo che io mi sono fatto modello

predittivo che posso dare in maniera virtuale per dire: le molecole che ho

scelto qua non dovrebbero avere questo problema di tossicità DDKD.”

P452

La grande massa di informazioni presenti, dunque, permette al ricercatore

di riorganizzare i dati in maniera tale da riuscire a costruire veri e propri

nuovi modelli, anche predittivi.

Anche in questo caso la tecnologia svolge un ruolo epistemologico, ma,

differentemente dagli altri casi, il ruolo di “contenitore”, se incrociamo delle

quotations relative ai patterns e al tool “technology knowledge” (vedi figure

47 e 48), si vede chiaramente come sia uno strumento che agisce a livello

di tutti i patterns trovati eccetto “idea”, unica forma di produzione di

conoscenza che non necessiti dell’appoggio e dell’aggancio a dati già

verificati precedentemente.

Tecnologia come strumento di comunicazione

Con solo 12 quotations la tecnologia non sembra rivestire un ruolo

rilevante, o quantomeno non è considerata tale, come strumento di

comunicazione tra ricercatori. In effetti sono molte di più le forme di

comunicazione diretta, la comunicazione mediata da tecnologia, pertanto,

viene più vista come uno strumento che non interagisce direttamente sulle

caratteristiche e sulle forme comunicative.
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Se però incrociamo le poche quotations rilevate con quelle relative ai

patterns (vedi figure 49, 50), si può vedere chiaramente come agisca

fondamentalmente sulle dinamiche di interpretazione e condivisione delle

conoscenze. Si potrebbe dunque ipotizzare, anche se non ci sono

sufficienti dati al riguardo, che anche la tecnologia usata come strumento

di comunicazione possa assumere qualche ruolo di tipo epistemologico.

[Patterns] AND [Visual DATA] Technology communication (12)

Perception (110) 0

Idea (26) 0

Sensing (507) 0

Experience (116) 0

Interpretation (639) 3

Sharing (139) 7

Scientific Knowledge (170) 0

Per concludere quasi tutte le forme in cui viene utilizzato lo strumento

tecnologico hanno un’influenza diretta sui processi epistemologici che

concorrono a costruire la conoscenza biotecnologica (vedi figure 51 e 52).

L’unico pattern su cui non agisce è l’emergenza dell’idea. Questo a causa
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Figure 49, 50 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla tecnologia come strumento di
comunicazione utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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dell’essenza stessa di questo processo di emergenza, che configurandosi

come un atto creativo, non necessita di un ancoraggio più o meno mediato

strumentalmente, ad altre forme di conoscenza.

TECH
PERCEPTION

TECH
INTERPRETATION

TECH
KNOWLEDGE

TECH
COMMUNICATION

Perception 18 8 6 0

Idea 0 0 0 0

Sensing 85 77 4 0

Experience 3 6 2 0

Interpretation 30 128 10 3

 Sharing 1 5 13 7

 Scientific
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0 1 8 0
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Figure 51, 52 Incrociando i dati relativi alla parte del coding frame relativa ai patterns del processo di
costruzione delle conoscenze biotechnologiche (righe) con quella del coding frame legata ai
technology tools (colonne), si può notare quanto lo strumento della le tecnologie entrino all’interno
del processo vero e proprio di costruzione della conoscenza scientifica:
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Comunicazione

Criteri di definizione

Quello che si intende comprendere e specificare meglio in questo capitolo,

è il ruolo o meglio, sono i ruoli che la comunicazione svolge nell’intero

processo, e più in particolare si ritiene opportuno riflettere su cosa la

comunicazione incida in modo particolarmente rilevante: quindi se essa

sia uno strumento puramente metodologico o se in qualche sua funzione

eserciti un impatto sui processi epistemologici sottesi al processo

conoscitivo. A tal fine si è svolta un’indagine sui dati relativi alla

comunicazione, in particolare si è cercato di osservare il ruolo della

comunicazione nelle diverse funzioni indicate nella tabella riportata sotto e

che ora andremo ad analizzare.

Communication V17

Networking

V18

Language

V19

Knowledge

sharing

V20

     Controll

V17 communication networking la comunicazione è stata vista come

strumento generatore di connessioni, relazioni, come costruttore di reti tra

ricercatori.

V18 communication language la comunicazione viene vista come

strumento che permette la nascita e la produzione di linguaggi comuni che

facilitano la comunicazione e la comprensione di concetti tra ricercatori.

V19 communication knowledge sharing in questo terzo caso è stato

sottolineato il ruolo di strumento che permette la condivisione di

conoscenze scientifiche.

Figura 53 Coding frame utilizzato per l’analisi del tool communication



328

V20 communication controll In quest’ultimo caso si considerato il ruolo

della comunicazione nella funzione di controllo che essa può assumere

durante le dinamiche relazionali tra ricercatori.

RISULTATI EMERSI

Sono poche le quotations che si riferiscono esplicitamente alla

comunicazione come strumento di lavoro del ricercatore, anche se, come

abbiamo visto nel capitolo relativo ai patterns, i processi di comunicazione

e condivisione di conoscenze sono molto importanti durante il lavoro del

ricercatore. Si pone dunque un’interessante domanda relativa al grado di

consapevolezza che c’è nei ricercatori dell’importanza e del reale impatto

che la comunicazione riveste all’interno dei loro laboratori. Purtroppo non

abbiamo ulteriori dati per rispondere a questa interessante questione, per

cui l’analisi si focalizzerà, come per gli altri tools sui dati presenti nel

materiale raccolto.

Con 46 quotations la comunicazione assume il suo ruolo più rilevante

come strumento che permette la condivisione di conoscenza e segue

questo dato, con 21 citazioni, il ruolo di “costruttrice di network”. Marginali

appaiono invece, con 9 quotations ciascuno, i ruoli di “produttrice di

linguaggi” e “strumento di controllo”.

Comunicazione come strumento di networking

Nei laboratori osservati la comunicazione tra ricercatori di uno stesso team

risulta fondamentale. Le tipologie di relazioni che si creano tramite i

processi di comunicazione sono anche in termini di intensità di relazioni.
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COMMUNICATION AS A TOOL QUOTATIONS

Communication networking 21

communication language 9

communication knowledge sharing 46

communication controll 9

Le principali tipologie sono:

• Interne ad uno stesso team;

• Esterne, tra i diversi team (project);

• Orizzontali (tra ricercatori di pari livello);

• Verticali ( tra ricercatori livelli diversi);

• Formali (riunioni, meetings ecc.)

• Informali (incontri, colloqui informali ecc).

E’ stata rilevata una differenza tra le dinamiche di comunicazione che

caratterizzavano l’azienda all’inizio della sua operatività e quelle che

caratterizzano l’attuale organizzazione, tanto da indurre a ipotizzare
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Figure 54, 55 Ruolo e peso che delle diverse funzioni dei communication tools emersi
dall’analisi di ricerca. La colonna “quotations” indica il numero di riferimenti all’utilizzo della
comunicazione con il rispettivo ruolo indicato nei dati analizzati. Tabella e grafico.
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un’influenza dell’organizzazione aziendale sulle modalità di

comunicazione e networking dei ricercatori stessi.

Inoltre sono state rilevate delle

intensità di networking non

omogenee: ci sono laboratori che

comunicano e relazionano molto di

più con alcuni laboratori piuttosto

che con altri anche se una

frequenza minima è garantita

dall’interdisciplinarità intrinseca dei

projects.

E ancora, valori quali la fiducia e la

trasparenza sono stati riconosciuti come fondativi per l’instaurarsi di

relazioni corrette.

Infine viene riconosciuta una differenza molto forte tra la comunicazione in

ambienti di ricerca universitari, in cui c’è molto più individualismo, e

ambienti aziendali, in cui i risultati di ricerca emergono dal gruppo.

Incrociando i dati legati a questo tool con quelli legati ai patterns vediamo

che la comunicazione intesa come generatrice di network agisce in

maniera rilevante su uno solo di questi: sullo sharing, e quindi agisce

epistemologicamente sulla costruzione di conoscenze in cui questo

pattern influisce in maniera rilevante.

Comunicazione come strumento produttore di linguaggi comuni

Nei laboratori in cui ogni ricercatore è altamente specializzato e la ricerca

è prodotto di un intenso lavoro interdisciplinare, il confronto assume un

ruolo rilevantissimo. E’ questo il caso del lavoro dell’attività svolta a Siena

Biotech, in cui

Figura 56 Alcuni ricercatori scambiano
opinioni in merito ad una ricerca durante un
momento di pausa.
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[Patterns] AND [comm NETWORKING] Communication networking (21)

Perception (110) 0

Idea (26) 0

 Sensing (507) 0

Experience (116) 1

Interpretation (639) 0

Sharing (139) 12

Scientific Knowledge (170) 0

“Il punto di debolezza è che si parlano linguaggi diversi e ci sia bisogno di

avere una semplificazione di quella che è la problematica, per farla

«digerire» a tutte le persone.” P105

In ogni intervista svolta questa caratteristica emerge in tutta la sua

rilevanza. Ed ogni ricercatore dichiara senza problema l’esigenza di

utilizzare strumenti che permettano di “tradurre” e quindi rendere

significanti dati che potrebbero essere rilevanti in un universo di discorso

diverso da quello da cui il dato proviene. La metafora della diversità di

lingua e di traduzione compare spessissimo e immagini, grafici e caratteri
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Figure 57, 58 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla comunicazione come strumento di
networking  utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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non strettamente linguistici diventano veicoli preferenziali che grazie alla

loro densità di significato e al loro potere chiarificatore acquistano

maggiore importanza della parola stessa.

“Una figura è così importante per comunicare,  perché è la base comune. Su

questa un biologo si costruirà un tipo di conoscenza, un chimico un’altra ecc

e saranno sempre diverse, in dipendenza dal background: l’immagine

diventa il linguaggio comune. Per questo devono essere precise e semplici.

Per rendere integrabili e comparabili i dati” P47

“Per questo l'immagine a livello d'informazione spesso contiene molto di più

che   non   semplicemente   il  dato  in  sé  e  per  sé.    È   un  linguaggio  di

[Patterns] AND [Comm LANGUAGE] Communication language (9)

Perception (110) 0

Idea (26) 0

 Sensing (507) 0

Experience (116) 0

Interpretation (639) 0

Sharing (139) 9

Scientific Knowledge (170) 0
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Figure 59, 60 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla comunicazione come strumento
produttore di linguaggi comuni utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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Comunicazione, l'immagine sicuramente secondo me è un linguaggio di

comunicazione. Ed è densa di significato […] Praticamente condensa

concetti ” P161

Anche in questo secondo ruolo che assume la comunicazione si giunge

alla stessa conclusione del paragrafo precedente: incrociando i dati relativi

a questo tool con quelli dei patterns, infatti, vediamo che l’azione rilevante

a livello epistemologico avviene solo sul pattern sharing, e quindi la

comunicazione agisce in termini epistemologicamente rilevanti  solo su

conoscenze in cui l’azione di questo pattern è rilevante.

Comunicazione come strumento di condivisione di conoscenza

Le osservazioni che emergono dall’analisi delle quotations relative alla

condivisione di dati e conoscenze scientifiche sono quasi del tutto

coincidenti con quelle che si riferiscono alle categorie precedentemente

analizzate. Emerge, in maniera notevole, tuttavia, la rilevanza che

assumono i fattori personali quali il carattere, la predisposizione

individuale alla comunicazione ecc.

Figure 61, 62 I ricercatori condividono
nuove conoscenze
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“ Quindi sta alla comunicatività dell'individuo che presenta il dato mettere le

persone che ha davanti, in grado di capire quello che sta facendo e questo è

un aspetto fondamentale della comunicazione..” P161

Fattori personali e caratteristiche relazionali del singolo individuo rispetto

al gruppo, in quanto predisponenti o meno alla divulgazione di dati e

conoscenze scientifiche diventano rilevanti per la costruzione della

conoscenza scientifica.

Un'altra differenza rispetto alle funzioni precedenti, la si nota anche nei

dati riportati nelle figure 63 e 64 che incrociano i dati relativi a questo tool

con quelli dei patterns: seppur in maniera minima, si

[Patterns] AND [Comm KNOWLEDGE

SHARING]
Communication knowledge

sharing (46)

Perception (110) 2

Idea (26) 0

 Sensing (507) 2

Experience (116) 1

Interpretation (639) 2

Sharing (139) 38

Scientific Knowledge (170) 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1

PATTERNS OF THE CONSTRUCTION PROCESS

[PATTERNS] AND [COMM. KNOWLEDGE SHARING]

Perception (110)
Idea (26)
 Sensing (507)
Experience (116)
Interpretation (639)
Sharing (139)
Scientific Knowledge (170)

Figure 63, 64 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla comunicazione come strumento di
condivisione di conoscenze utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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ritrovano influenze, oltre che in sharing, come già ipotizzabile, anche negli

altri patterns, esclusa idea. Anche in questa accezione, dunque, la

comunicazione agisce a livello di costruzione epistemologica delle

conoscenze.

Comunicazione come strumento di controllo

Questo strumento si riferisce ad un particolare tipo di relazione

comunicativa: quella tra un group leader e un group member. La

problematicità e la delicatezza di questo rapporto è menzionata e ben

chiara a tutti gli intervistati. Quello che è rilevante per la nostra tesi è

vedere come una tale dinamica possa giungere a influenzare addirittura la

costruzione epistemologica della conoscenza scientifica.

[Patterns] AND [Comm CONTROLL] Communication controll (9)

Perception (110) 1

Idea (26) 0

 Sensing (507) 0

Experience (116) 0

Interpretation (639) 1

Sharing (139) 4

Scientific Knowledge (170) 0
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Figure  65, 66 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alla comunicazione come strumento di controllo
utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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Se guardiamo la tabella e grafici delle figure 65 e 66, vediamo come

questa forma di comunicazione agisca non solo a livello di sharing, ma

anche a livello di perception, ossia di percezione di nuovi possibili dati

interessanti per la ricerca, e di interpretation; quindi agisca a livello di

organizzazione interpretativa dei dati di conoscenza.

Comm.
networking

(21)

Comm.
language (9)

Comm.
knowledge
sharing (46)

Comm.
controll (9)

Perception 0 0 2 1

Idea 0 0 0 0

Sensing 0 0 2 0

Experience 1 0 1 0

Interpretation 0 0 2 1

 Sharing 12 9 38 4

 Scientific

Knowledge

0 0 1 0
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RILEVANZA DEI COMM. TOOLS SUI PATTERNS DI COSTRUZIONE DELLA 
CONOSCENZA BIOTECNOLOGICA

communication controll (9)
communication knowledge sharing (46)
communication language (9)
Communication networking (21)

Figure 67, 68 Incrociando i dati relativi alla parte del coding frame relativa ai patterns del
processo di costruzione delle conoscenze biotechnologiche (righe) con quella del coding frame
legata ai communication tools (colonne), si può notare quanto lo strumento della le tecnologie
entrino all’interno del processo vero e proprio di costruzione della conoscenza scientifica:
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La comunicazione, dunque, in tutti i suoi ruoli, agisce fondamentalmente

sul pattern sharing. Come per avviene per gli strumenti tecnologici non si

incide sui processi di scoperta (idea) mentre esercita un influsso minimo

limitatamente ad alcuni suoi ruoli, sugli altri patterns.
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Capitolo 3

Perturbazioni sociali

Il terzo capitolo cerca di identificare eventuali influenze provenienti dal

contesto sociale in cui l’azienda e i suoi laboratori sono inseriti. Il fatto che

si siano rivelate più decisive di quanto si fosse ipotizzato nella fase di

costruzione del corpus e del coding frame suggerisce un loro

coinvolgimento nella costruzione epistemologica sottesa alle ricerche

effettuate nei laboratori studiati. L’ambiente aziendale, inoltre, viene esso

stesso percepito come fortemente differente dal classico contesto

universitario di ricerca, e questa sua natura risulta essere profondamente

influente nel lavoro di ricerca svolto ogni giorno e nei suoi risultati.

Criteri di definizione

Durante la ricerca sul campo che ho svolto, sono emersi più volte segni

dell’influsso esercitato dal contesto sociale sul vissuto dei ricercatori. Il

dato forse più interessante di questa parte di analisi dei risultati è proprio

questo: i dati ritrovati non sono emersi da domante esplicite rivolte ai

ricercatori, ma da affermazioni rilasciate spontaneamente da essi. Questa

parte, quindi, lungi dall’essere esaustiva, è indicativa di un rapporto

esistente tra il mondo della ricerca e particolari contesti sociali di cui

spontaneamente i ricercatori parlano. Per studiare queste influenze, ho

cercato di riferirmi a una classificazione connessa al tipo di

condizionamento che i fattori emersi possono avere esercitato sull’attività

specifica svolta a Siena Biotech. Per questa ragione, durante una prima

analisi di massima dei dati, ho evidenziato due macrocategorie in cui ho

suddiviso il coding frame relativo alle influenze sociali percepite: la prima

contiene in sé tutti quei fattori che possono avere un impatto diretto sulla
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produzione di conoscenza che avviene ogni giorno in laboratorio, la

seconda contiene fattori che possono esercitare un’influenza indiretta su

tale produzione. Più in dettaglio, per quanto riguarda le perturbazioni

dirette sulla costruzione delle conoscenze, ho evidenziato le seguenti

categorie:

V21 society directed oriented indica un’azione, una capacità di orientare

che la società può esercitare sulle forme di produzione scientifica. Tale

orientamento, ad esempio, potrebbe essere dato dai bisogni della società,

dall’organizzazione del lavoro di ricerca dall’azienda a cui i laboratori

appartengono, anche in base a scelte aziendali.

Society’s direct

influence on

knowledge

V21

oriented

V22

Speed

V23

selection

V24

Scientific

community

V25

Knowledge

construction

Society’s

indirect

influence

V26

economic

V27

Context

V28

scientist’s

identity

V22 Society direct speed misura, con un indice. “speed” (ossia la velocità),

prefigurando un lavoro con un timing serrato, molto scandito, progettato

appositamente per arrivare il più velocemente possibile allo prefissato

V23 Society direct selection mette in risalto l’effetto di retroazione che

fattori sociali possono avere sulla ricerca stessa e come, quindi, la ricerca

in determinate direzioni si svolga per rispondere ad una determinata

richiesta permettendo quindi ai bisogni della società di diventare possibilità

di ricerca.

Figura 1 Coding frame utilizzato per l’analisi delle perturbazioni sociali
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V24 society direct scientific community vuole indicare l’influenza che la più

larga comunità scientifica, stabilendo criteri e parametri di confronto dà

implicitamente ai singoli laboratori di ricerca.

V25 society direct knowledge construction evidenzia il ruolo di tutte le

conoscenze scientifiche costruite in altre comunità scientifiche e

pubblicate su organi di comunicazione specialistica accreditati all’interno

della comunità scientifica stessa.

Per quanto riguarda le influenze che posso agire solo indirettamente sul

lavoro di produzione di conoscenza, invece, sono state evidenziate le

seguenti categorie:

V26: society indirect economic indica fattori di tipo economico che

possono influenzare l’istituzione in cui si svolge la ricerca e quindi

coinvolgerebbe indirettamente anche la produzione scientifica

V27 society indirect context indica le caratteristiche del contesto

geografico in cui si trova l’istituzione che possono agire indirettamente

sull’organizzazione del lavoro e sulle modalità del fare ricerca.

V28 Society indirect scientist’s identity indica l’influenza che la costruzione

della ”identità del ricercatore” può avere sul lavoro di ricerca del

ricercatore stesso.

RISULTATI EMERSI

L’analisi svolta grazie ad Atlas-Ti permette di evidenziare il numero di

items dedicati ad ogni indice. Come si può dai dati riportati nelle figure 2 e

3, tra gli agenti maggiormente influenti sui processi di costruzione della

conoscenza svetta l’orientamento  (60 quotations) che viene dato alla

ricerca nel lavoro di ogni giorno. Seguono, per importanza, l’influenza

della comunità scientifica (52 quotations) e il timing che costringe alla

velocizzazione del lavoro di ricerca (22 quotations). Emerge una minore
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rilevanza delle conoscenze già costruite da altre comunità scientifiche (15

quotations) e della selezione di aree di ricerca su cui lavorare da parte

della comunità sociale più allargata (3 quotations).

Tra le influenze indirette assume un grandissimo ruolo il fattore

economico, che in proporzione supera tutti i fattori definiti diretti con 71

items. Seguono con 35 quotations i fattori legati al contesto geografico di

appartenenza del laboratorio e con 12 quotations i fattori personali relativi

alla costruzione dell’identità del ricercatore nel contesto lavorativo.

SOCIETY QUOTATIONS

Society direct oriented 60

society direct speed 22

society direct selection 3

society direct scientific community 52

society direct knowledge construction 15

society indirect economic 71

society indirect context 35

society indirect scientist's identity 12
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Figure 2, 3 Ruolo e peso che delle diverse perturbazioni sociali emerse dall’analisi di ricerca. La
colonna “quotations” indica il numero di riferimenti alle variabili sociali con le rispettive
influenze indicate nei dati analizzati. Tabella e grafico.
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E’ bene prima di procedere ad un’analisi più approfondita di questi fattori,

ricordare ancora una volta che le citazioni emergono da una riflessione

successiva alla strutturazione degli strumenti di indagine metodologica,

diversamente da quanto avvenuto per patterns e tools e che quindi tali dati

hanno una rilevanza e un ruolo diverso.

Orientamento della ricerca

L’analisi delle quotation raccolte mostra chiaramente come la ricerca in

laboratorio sia orientata da molti fattori provenienti dal contesto.

Questi fondamentalmente sono legati a:

• gli aspetti logistici

• gli aspetti relativi ai tempi richiesti per compiere determinate ricerche;

• gli aspetti connessi ai costi della ricerca;

• le richieste di mercato, ossia la necessità di sviluppare particolari

terapie per risolvere importanti patologie;

• gli interessi della Fondazione finanziatrice;

•  la situazione economica e di investimenti nella ricerca sia a livello

locale che relativa allo Stato cui l’azienda appartiene;

• le politiche statali legate alla ricerca.

Tutti questi fattori, riconosciuti come orientanti per la ricerca in ambito

aziendale, portano i ricercatori a differenziare in maniera netta il loro

lavoro dalla ricerca accademica, che la quasi totalità di loro ha vissuto in

precedenza. Così se la ricerca “accademica” viene vista come libera, non

legata a scadenze immediate, monodisciplinare, individuale, mirata ad una

pubblicazione scientifica frutto di una conoscenza teorica, quella

”aziendale” è molto direzionata, legata a scadenze rigide, multidisciplinare,

prodotta da un gruppo e mirata all’individuazione di un “tractable target”, e

quindi alla costruzione di un prodotto concreto. La strutturazione del
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gruppo, inoltre, ha la peculiarità di contenere al suo interno non solo

“ricercatori” ma anche almeno un planner, ossia una persona che si

occupa solo dal punto di vista del project management del progetto. Il

planner pianifica il progetto, pone gli obiettivi, le scadenze, insomma,

interagisce non con gli obbiettivi scientifici, ma con quelle gestionali.

[Patterns] AND [Soc dir ORIENTED] Society direct ORIENTED (60)

Perception (110) 0

Idea (26) 0

 Sensing (507) 0

Experience (116) 1

Interpretation (639) 0

Sharing (139) 12

Scientific Knowledge (170) 0

La ricerca in ambito aziendale risente di vari e di questo c’è

consapevolezza da parte di tutti i ricercatori. L’influenza è tale da arrivare

a determinare, come appena descritto, una particolare strutturazione del

gruppo di ricerca. Si ritiene non sia un caso che, osservando i dati riportati

nelle figure 4 e 5, l’unico pattern di costruzione della conoscenza
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Figure 4, 5 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alle influenze sociali sull’orientamento della
ricerca utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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influenzato da questa “direzionalizzazione della ricerca” sia quello legato

alla condivisione e all’attività di gruppo. Nel caso, quindi, in cui il pattern

sharing sia epistemologicamente rilevante nel processo di costruzione

della conoscenza, acquisterebbe rilevanza anche questo tipo di

perturbazione sociale.

Timing della ricerca

Come è stato accennato nel paragrafo precedente, i lavori di ricerca svolti

in laboratorio sono condizionati da tutta una serie di fattori o perturbazioni

sociali, che hanno un’influenza diretta sulla strutturazione organizzativa

del lavoro. Un particolare interessante che merita un approfondimento e

una particolare attenzione è la rigorosa pianificazione temporale del

lavoro.

V22 Society direct speed L'idea sottesa a questo indice è che “speed”

ossia la velocità, prefiguri un lavoro con un timing serrato, molto scandito,

progettato appositamente per arrivare il più velocemente possibile allo

scopo prefissato. Questo principalmente per due motivi: il primo

economico, la ricerca costa sia in termini di ricercatori, sia in termini di

tecnologie, laboratori, sedi e personale amministrativo funzionale alla

all’organizzazione aziendale. Il secondo motivo è connesso al fine della

ricerca: la cura di patologie attraverso la sintesi e la produzione del

farmaco. Il dato interessante è che pianificazione e timing accelerato

hanno un’influenza su tutti i patterns del processo di costruzione della

conoscenza scientifica, come possiamo vedere dai dati riportati nelle

figure 6 e 7. L’influenza a carattere epistemologico porta ad ipotizzare che

ad un timing molto strutturato possa corrispondere una peculiare forma di

organizzazione del lavoro di ricerca e quindi un particolare processo di

produzione delle conoscenze, qualitativamente differente da altri.

“L’azienda non può investire così tanti soldi per fare ricerca di base, questo

si fa in Accademia. Noi proviamo ad applicare la scienza. Così noi dobbiamo
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credere nelle conoscenze scientifiche che ci sono già  ma dobbiamo anche

sapere che le probabilità di successo sono poche. In azienda noi cerchiamo

di validare ipotesi o dire velocemente “noi non ci crediamo, noi crediamo a

qualcos’altro” ma non possiamo perdere tanto tempo su questo punto. E

questo è un gran problema.. il tempo, il tempo è denaro. Noi dobbiamo

essere veloci. Normalmente tutte le aziende devono essere veloci.” P364

[Patterns] AND [Soc dir SPEED] Society direct SPEED (22)

Perception (110) 4

Idea (26) 2

 Sensing (507) 5

Experience (116) 8

Interpretation (639) 10

Sharing (139) 6

Scientific Knowledge (170) 7

Il timing dunque non è finalizzato allo sviluppo di una ricerca di base ma

tende a generare nuove forme di conoscenza con caratteristiche

specifiche: diffuse e incarnate.
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Figura 6, 7 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alle influenze sociali sul timing della ricerca
utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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Selezione sociale sulla ricerca

Nelle interviste e colloqui svolti non è emersa alcuna consapevolezza, nei

ricercatori, di una possibile retroazione dei fattori di condizionamento

sociale sulle attività di ricerca, e questo è chiaramente dimostrato

dall’incrocio dei dati relativi ai patterns con quelli legati a questo indice

(vedi figure 8 e 9).

[Patterns] AND [Soc dir SELECTION] Society direct SELECTION (3)

Perception (110) 0

Idea (26) 0

 Sensing (507) 0

Experience (116) 0

Interpretation (639) 0

Sharing (139) 0

Scientific Knowledge (170) 0

Il dato, però, non deve essere interpretato come una dimostrazione di

autoreferenzialità della ricerca a se stessa e di non esistenza di un

feedback della società sulla scienza, quanto come una non raggiunta

piena consapevolezza, da parte dei ricercatori, di questa incidenza, già

emersa indirettamente nei paragrafi precedenti. Questo dato, dunque, è
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Figura 8, 9 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alle influenze sociali sulle attività di ricerca
utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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indice di una non consapevolezza, a livello di specialisti, di perturbazioni

sociali esistenti e agenti sotto le più svariate forme (economica,

organizzativa ecc) sulla ricerca stessa.

Influenze della comunità scientifica

E’ innegabile la grande influenza che la comunità scientifica ha sui

processi di costruzione di tali conoscenze.

[Patterns] AND [Soc dir SCIENTIFIC

COMMUNITY]
Society direct SCIENTIFIC

COMMUNITY (52)

Perception (110) 10

Idea (26) 0

 Sensing (507) 12

Experience (116) 8

Interpretation (639) 21

Sharing (139) 4

Scientific Knowledge (170) 4

E’ questa comunità stessa che, validando la scientificità di una

conoscenza, regola le sue forme di produzione tramite standardizzazioni,
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Figura 10, 11 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alle influenze della comunità scientifica sulla
ricerca utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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parametri di riferimento, modellizzazioni ecc. Quello che preme far notare

nel contesto di questa ricerca è come si ritrovino tracce di questo influsso

a livello di quasi tutti i patterns che vengono identificati nella nostra

ricerca. Eccetto il pattern “idea”, che chiama in causa processi cognitivi

difficilmente standardizzabili, tutti gli altri patterns, ed in particolar modo

“interpretation”, “sensing”, “perception” ed “experience” risultano pregni di

questa influenza dimostrando quanto il processo di costruzione della

conoscenza scientifica sia regolamentato dal metodo scientifico stesso.

Influenze della conoscenza scientifica precostituita

Dall’analisi dei dati emerge l’importanza che la continua produzione di

conoscenza scientifica dei laboratori di tutto il mondo ha sulla produzione

di conoscenza interna nei laboratori di Siena Biotech. La diffusione di

informazioni sulle nuove scoperte è talmente importante che l’azienda ha

creato un’unità dedicata appositamente a questo, l’unità del planning &info

services. Il planner dunque, oltre che a dedicarsi a tutti i problemi

riguardanti la gestione e l’organizzazione dei progetti, ha anche il compito

di monitorare le fonti scientifiche ufficiali e di segnalare con comunicazioni

ad hoc e/o con regolari bullets tutte le novità scientifiche relative

all’oggetto di ricerca del gruppo: pubblicazioni, convegni, congressi, nuovi

brevetti ecc. I ricercatori, comunque, nel loro lavoro di ogni giorno sono

abituati all’idea di lavorare “navigando nell’incertezza”.

“ Ogni settimana escono una marea di informazioni scientifiche e non si può

stare dietro a tutto. E questa situazione di instabilità, in realtà diventa una

situazione di stabilità. Perché è chiaro che è così, l’instabilità è la stabilità…

nessuno ha paura di perdere qualcosa, perché non è possibile ricevere ogni

articolo come abstract quindi non viene vissuto come un problema. E’ una

cosa inerente al sistema, una cosa con cui si deve vivere. […] Anche se

questi giornali sono peer reviews, c’è tantissimo che va pubblicato, l’impatto

è vastissimo. Così diciamo separare il segnale dal noise è un altro aspetto

molto molto complicato. “ P1
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E’ impossibile dunque avere una conoscenza completa ma è

importantissimo il dialogo, il confronto con la propria comunità scientifica

di riferimento, con altre istituzioni, tra cui quelle universitarie, che si

occupano di ricerca di base, e  non è trascurata la partecipazione a

congressi  per un aggiornamento continuo.

 [Patterns] AND [Soc dir KNOWLEDGE
CONSTRUCTION]

Society direct KNOWLEDGE
CONSTRUCTION (15)

Perception (110) 0

Idea (26) 0

 Sensing (507) 1

Experience (116) 0

Interpretation (639) 1

Sharing (139) 0

Scientific Knowledge (170) 5

La conoscenza scientifica precostituita, oltre che essere importante per tali

ragioni, lo è anche da un punto di vista epistemologico. Essa infatti, come

abbiamo visto nel capitolo riguardante i patterns, è alla base di un

meccanismo fondamentale quale l’ancoraggio. Ciò è confermato anche

dai dati delle figure 12 e 13, in cui si vede che l’impatto della conoscenza
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Figura 12, 13 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alle influenze della conoscenza scientifica
precostituita sulla ricerca utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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precostituita si ha nei processi di scientificizzazione della conoscenza e

nei patterns attinenti la percezione e i processi di interpretazione.

Influenza dei fattori economici

Avevamo visto che gli aspetti economici influenzano pesantemente il

lavoro di ricerca nei laboratori visitati. L’ipotesi da cui siamo partiti per

strutturare la griglia di osservazione, e che classificava questo aspetto

come un elemento perturbatore agente indirettamente sul lavoro di ricerca

non risulta corretta alla luce dei dati raccolti. Questo elemento, al

contrario, agisce sul gruppo e condiziona l’attività dei ricercatori in maniera

diretta. Il fattore economico infatti condiziona pesantemente le possibilità

di ricerca agendo non solo sulle possibilità di innovazione dell’azienda, ma

addirittura sulla strutturazione dei gruppi di ricerca, sul timing, sulla

possibilità o meno di portare a termine i lavori iniziati o sulle possibilità di

acquisto di progetti esterni all’azienda stessa. Un caso particolarmente

interessante, ad esempio è il progetto Elixir:

“Scopo dell’azienda è di cominciare a questo livello, poi si tratta di fare

questo, questo eccetera. Però abbiamo comprato da fuori un composto, per

accelerare la probabilità di arrivare ad un prodotto in meno tempo. Se

dobbiamo aspettare 4, 8, 15 anni, un modo per guadagnare prima è di

comprare qualcosa che è già a metà livello e mandarlo alla fine […]

Sbagliare qua vuol dire perdere anni e decine di milioni di euro.” P534

Il concetto che sta dietro a questa azione è veramente interessante: si

compera la "percezione di una conoscenza" e tutto l’insieme di

conoscenze costruite attorno a questa da un'altra azienda per risparmiare

in termini di tempo e giungere prima al guadagno che porta un prodotto

farmaceutico finito.

Questo conferma l’enorme influenza dei fattori economici sui processi di

costruzione delle conoscenze e quanto questa influenza possa essere



351

diretta su tutti i patterns evidenziati in precedenza come mostrano le figure

14, 15.

[Patterns] AND [Soc indir ECONOMIC] Society indirect ECONOMIC (71)

Perception (110) 2

Idea (26) 1

 Sensing (507) 2

Experience (116) 3

Interpretation (639) 12

Sharing (139) 1

Scientific Knowledge (170) 5
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Figura 14, 15 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alle influenze dei fattori economici
sull’orientamento della ricerca utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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Influenza del contesto

Si è visto come il contesto possa influenzare direttamente, e non solo

indirettamente, come si era pensato durante la strutturazione della griglia

di analisi utilizzata, il lavoro di ricerca. Ora, considerando in maniera più

attenta la dimensione contestuale, si può affermare che non esiste un solo

contesto geografico, ma ne esistono molti esterni all’azienda e tutti

influenzano a loro modo le pratiche di ricerca. Questa molteplicità di

contesti, indicati esplicitamente dai ricercatori come influenti nel loro

lavoro sono:

[Patterns] AND [Soc indir CONTEXT] Society indirect CONTEXT (35)

Perception (110) 3

Idea (26) 0

 Sensing (507) 1

Experience (116) 0

Interpretation (639) 3

Sharing (139) 5

Scientific Knowledge (170) 0
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Figura 16, 17 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alle influenze dei fattori sociali
sull’orientamento della ricerca utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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• quello geografico e locale di appartenenza, che agisce, ad esempio, a

livello di consegna di materiali d’uso giornaliero e quindi condiziona la

strutturazione dei protocolli e dei setting di ricerca;

• il contesto nazionale, a livello di regolamentazione o

deregolamentazione del settore della ricerca;

• il contesto europeo, a livello di partecipazioni a progetti internazionali,

di collaborazioni con centri esteri e di politiche intraprese a favore della

ricerca;

• il contesto globale, per la partecipazione a progetti di rilievo

internazionale e la possibilità di scambio di dati, cataloghi virtuali

commercialmente disponibili, bench marking di altre aziende ecc.

• il contesto virtuale, che tramite la rete supera i confini dei contesti

“geografici” e che apre nuove frontiere per scambi, confronti e

possibilità di innovazione.

L’influenza diretta a livello epistemologico di questo fattore emerge anche

dall’analisi dei dati riportati dalle figure 16 e 17 riportate di seguito. Tutti i

fattori contestuali, infatti, agiscono in particolare sui patterns legati alla

percezione delle conoscenze, all’interpretazione e alla condivisione.

Influenza legata alla costruzione identitaria dei ricercatori

Anche questo punto riveste tutt’altro che un ruolo secondario nel processo

di costruzione delle conoscenze scientifiche.

I ricercatori intervistati, pur non essendo stati sollecitati con domande

dirette a parlare del loro ruolo di ricercatori, hanno chiamato in causa più

di una volta fattori e caratteristiche personali che li contraddistinguono e

per cui si sentono differenti rispetto a persone che svolgono altre

professioni. Dall’analisi svolta, ad esempio, si vede come ci siano dei tratti

che li accomunino, quali la grandissima passione e la quasi ossessione

per il proprio lavoro:
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“Se io questo tipo di interazione lo studio per un mese in continuazione

quando poi spengo il computer ..non fa niente, la notte magari mi sveglio

con un'idea ben chiara di quello che voglio fare.. ho sempre un pezzo di

carta, la penna… Ma se tu chiedi in giro molte persone son così! Ti viene

l’idea.. prima di andare a letto, o se ti svegli.. quindi devi metterla giù.. che

poi ti rimane, eh.. però hai sempre l’impressione che vada via.. Però la

stampata del sito attivo tridimensionale ti resta in testa e in qualche modo

nel subconscio tu continui a processare il lavoro che hai fatto durante il

giorno, oppure cose che tu vedi ci mettono un pochino ad avere un senso e

il cervello lo fa da solo. In qualche modo c’è qualcosa che funziona che poi

comunque.. è come un’ossessione, eh? Cioè per me era completamente

un’ossessione quando io lavoravo su una molecola unica, e la studiavo,

cercavo di capirla.. piano piano capivo più cose, e poi veniva l’idea, il

suggerimento, il design... Molto creativo, questo, come lavoro… C’è una

componente, secondo me, che è poco.. è questa sensazione che deve

essere coltivata.. anche se all’inizio, ti sembrava un mondo troppo grosso..

ma poi.. forse la costanza, la perseveranza.. la passione…” P452

Condividono i processi di emergenza delle idee, le qualità come la

perseveranza e la costanza nel portare avanti il lavoro e ancora la paura

nell’affrontare la complessità di ciò che si studia:

“Questo avviene dal fatto che la scoperta di una molecola, di qualcosa di

interessante, innovativo è una cosa molto molto complessa, per cui per

reazione davanti a questa complessità. La complessità può far paura perché

ti sfugge di mano, allora tu ti appropri del risultato di questo processo, per

sentirtelo più tuo, hai più l'impressione di gestire la situazione, quando la fai

tua, ti sembra di essere più padrone, che poi è un'illusione. E’ una cosa

molto umana, che si nota molto negli ambienti scientifici” P46

Accanto a questi tratti sviluppano anche caratteristiche tipiche di chi lavora

in ricerca in ambienti aziendali, come il riuscire a lavorare in team, in

ambienti di ricerca dove vige la multidisciplinarietà o una maggiore

flessibilità.
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“In una realtà accademica puoi rimanere su uno stesso progetto anni senza

cambiare. Adesso cambia un po', ma prima in Accademia c’erano professori

che rimanevano sulle stesse ricerche per 20 anni. Questo in drug discovery

è impossibile. In d.d. quando la ricerca non porta a niente, bisogna avere la

sensibilità di cambiare facilmente il soggetto. E anche questo è qualcosa di

difficile perché dobbiamo avere una flessibilità molto più grossa che in

Accademia, dobbiamo avere una conoscenza scientifica ampia e

diversificata. E io penso che […] abbiamo un ruolo molto importante perché

da una parte ci sono i gruppi accademici che hanno tutte le loro molecole

che parlano mezz'ora su queste molecole, dall'altra parte abbiamo i clinici

che vogliono trovare un trattamento per i pazienti, e c'è un'enorme gap tra

questi due. […] Ecco perché noi siamo importantissimi, perché noi siamo

ricercatori e siamo importantissimi nella fase del fare la traduzione da queste

conoscenze fondamentali a qualcosa di trattabile e dopo sviluppiamo le

molecole. Abbiamo bisogno di scienziati molto buoni perché loro devono

essere più o meno informati da chi fa ricerca fondamentale poi devono

capire quello che succede e devono essere capaci di tradurre questa

conoscenza in qualcosa di legato al farmacologico.” P281

A dimostrazione di questa differenza viene ad esempio raccontato come il

passaggio da un ambiente lavorativo ad un altro possa essere

accompagnato da vere e proprie crisi di identità.

“I ricercatori universitari che arrivano in un’industria farmaceutica spesso per

un paio di anni sono di crisi, perché c’è la voglia di fare scienza, ma se tutto

lo spazio scientifico è questo, quello che ci interessa qua è solo un pezzo ed

è solo quello, che dobbiamo coprire, tutto il resto deve essere lasciato.”

P534

E debba essere affiancato ad una fase di formazione su temi che nel

mondo accademico e nella formazione universitaria non sono presi molto

in considerazione:

“Dobbiamo fare molta formazione perché, ad esempio, non c’è una laurea in

metabolismo. Non c’è un’università nel mondo che offra un curriculum in

tossicologia o metabolismo.. Si può fare una laurea in chimica industriale,

ma è poco. Tutto questo lo si deve imparare dall’industria, non c’è altro
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modo. Io mi sono dato l’impegno di creare questa visione comune,

attraverso l’occasione del training, tutti insieme, almeno una volta alla

settimana.” P534

Secondo alcuni addirittura il tipo di scienza che si decide di fare è un

fattore dipendente dalla natura stessa delle persone:

“ Ci sono persone che vogliono andare da A a B il più presto possibile, fa

parte della natura delle persone, ci sono altre persone cui piace di più

questo. Noi non possiamo permetterci… dobbiamo fare qualcosa di mirato,

focalizzato, perché è nostro compito l’andare da A a B seguendo il time line:

in maniera focalizzata, fa parte della nostra missione. Quando le persone

hanno capito che la ricerca in azienda funziona diversamente dall’università,

ci sono diverse possibilità. La persona può capire che le piaceva di più

essere libera e lascia questo, oppure il contrario. Se io fossi una persona

che ha capito che mi piace di più questo, io prenderei la decisione e andrei

dove la ricerca funziona così. Perché non ha senso sbattere la testa e

provare a fare ricerca da noi come si fa in università perché alla fine il

sistema è abbastanza grande rispetto alla persona. E si batte la testa. Allora

è meglio, se vuole, andare via. Io sono un esempio: quando lavoravo al Max

Planck come post doc mi piaceva di essere focalizzato ma anche esplorare,

una via di mezzo. Esplorare ma con un focus. Quando sono entrato nel

campo della ricerca farmaceutica, all’inizio non mi è piaciuto. Ho capito che

nell’ambito di drug discovery per essere efficiente si deve lavorare così.

Prima ero nel campo delle piante, fisiologia delle piante, ma io volevo

lavorare in questo settore, ho capito che questa era la maniera più efficiente

perché se no non si riesce ad andare da nessuna parte. Per lavorare in

questo settore, direi che ora questo è il mio atteggiamento. Le persone

devono capire che per noi il centro è il paziente, quindi il paziente non può

aspettare, quindi devo essere focalizzato.” G1

Fatto sta che, indipendentemente o meno da propensioni naturali, c’è

bisogno di ricercatori con competenze, capacità e identità diverse per

produrre forme di conoscenza qualitativamente diverse.
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[Patterns] AND [Soc indir SCIENTIST'S

IDENTITY]
Society indirect SCIENTIST'S

IDENTITY (12)

Perception (110) 0

Idea (26) 1

 Sensing (507) 0

Experience (116) 1

Interpretation (639) 0

Sharing (139) 0

Scientific Knowledge (170) 0

L’identità e il ruolo e le caratteristiche personali dei ricercatori hanno

un’influenza diretta sui processi di costruzione delle conoscenze

scientifiche perché sono le identità stesse con tutti i fattori che concorrono

a costruirle che agiscono sulla capacità del ricercatore stesso di produrre

conoscenza.

E questo agisce in particolar modo a livello di due patterns, quelli più legati

alle fasi creative e personali del percorso scientifico: idea ed experience.
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Figura 18, 19 Incrocio delle quotations relative ai patterns di costruzione delle conoscenze
scientifiche con le quotations che fanno riferimento alle influenze della costruzione identitaria
dei ricercatori sulla ricerca utilizzando l’operatore booleano <AND>. Tabella e grafico.
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Conclusioni

Nonostante non siano state rivolte domande esplicite in relazione al

feedback che i contesti potessero avere sulla produzione di forme

scientifiche, dall’analisi dei dati è emerso un loro ruolo importante in tale

processo.

Pur risultando adeguata l’attenzione che fin dalle prime fasi di ricerca è

stata data all’influenza della società sulle produzioni scientifiche, non

risulta valida la suddivisione in “influenza diretta” e “influenza indiretta”

avanzata nella prima elaborazione del coding frame. Tutti i fattori

evidenziati mostrano di avere una rilevanza epistemologica coinvolgendo

uno o più patterns che caratterizzano i processi di costruzione delle

conoscenze. Anche gli aspetti “sociali” dunque, come si desume dai dati

delle immagini 20 e 21, più o meno intensamente perturbano e

influenzano il sistema da cui emergono le conoscenze biotecnologiche

studiate: il laboratorio di ricerca.
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Figura 20 Incrociando i dati relativi alla parte del coding frame relativa ai patterns del processo di
costruzione delle conoscenze biotecnologiche (righe) con quella del coding frame legata a society
(colonne), si può notare quanto le variabili sociali entrino all’interno del processo vero e proprio di
costruzione della conoscenza scientifica. Tabella.
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Society indirect
SCIENTIST'S IDENTITY
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Society indirect CONTEXT
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KNOWLEDGE
CONSTRUCTION (15)
Society direct SCIENTIFIC
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(3)

Society direct SPEED (22)

Society direct ORIENTED
(60)

Figura 21 Incrociando i dati relativi alla parte del coding frame relativa ai patterns del processo di
costruzione delle conoscenze biotecnologiche (righe) con quella del coding frame legata a society
(colonne), si può notare quanto le variabili sociali entrino all’interno del processo vero e proprio di
costruzione della conoscenza scientifica. Grafico.
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Parte IV

Conclusioni epistemologiche

La quarta parte della tesi vuole presentare le conclusioni

epistemologiche che emergono dal lavoro di ricerca svolto e

presentato nelle parti precedenti. Verranno utilizzate riflessioni

legate all’approccio epistemologico costruttivista e alle teorie

dei sistemi complessi per dare un’interpretazione delle

dinamiche osservate.
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Capitolo 1
Acquisizione di conoscenze

Con questo primo capitolo si vuole spostare l’attenzione dalle conoscenze

acquisite agli stessi processi di acquisizione delle conoscenze scientifiche,

ossia agli aspetti e alle caratteristiche che permettono alle conoscenze di

nascere, svilupparsi e “scientificizzarsi”. Vengono quindi presi in

considerazione, partendo dai risultati emersi nella parte precedente, i ruoli

giocati, nella costruzione delle conoscenze, dalla “questione

dell’osservatore”, dall’appartenenza a particolari gruppi di riferimento, dai

processi di legittimazione e istituzionalizzazione, dai paradigmi sottesi

all’elaborazione delle conoscenze. In particolare si rilevano alcune

interessanti analogie tra le dinamiche di produzione delle conoscenze in

laboratorio e le produzioni cognitive dei sistemi autopoietici. Vale quindi la

pena, nello studio dei processi di acquisizione delle conoscenze

scientifiche, far slittare l’attenzione dal metodo scientifico astratto ai

processi cognitivi concreti che permettono la produzione di conoscenza

scientifica.

Dalle conoscenze acquisite ai processi di acquisizione

Secondo Jean Piaget 1, padre dell’epistemologia genetica, le conoscenze

non sono qualcosa di dato una volta per tutte, fatti in sé o particolari

proprietà che caratterizzano un singolo individuo, ma sono processi

dinamici, la cui costruzione dipende dal rapporto coevolutivo che si

instaura tra il soggetto che conosce e l’oggetto che viene conosciuto.

                                                          
1  Per ulteriori informazioni sull’epistemologia genetica si veda il Capitolo 2 della Parte I di questa
tesi.
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Questo processo di costruzione, sempre secondo l’autore, è l'essenza

stessa della conoscenza di tipo scientifico2.

Ritengo che studiare da un tale punto di vista le tematiche che emergono

dallo studio della conoscenza sia oggi sempre più indispensabile. Se

andiamo ad osservare nel passato, infatti, vediamo come le “scienze

classiche” abbiano sempre posto l’attenzione sulla sola dimensione

acquisita delle conoscenze3, per cui ne hanno sempre attuato uno studio

statico e compiuto. Esse, in base ad una tale visione, non possono che

apparire come un tutto coerente. Ciò perché vengono considerate come

già presenti e organizzate indipendentemente dal processo di conoscenza

che viene attuato dal soggetto. Un tale modo di pensare la conoscenza ha

dato vita, nella storia della scienza, ad una moltitudine di campi di

indagine, a modelli di teorie e a credenze che oggi influenzano non poco il

nostro modo di concepire noi stessi, la realtà e tutte le produzioni culturali

e sociali tipiche dell’uomo.

Se invece andiamo ad indagarle più a fondo, come suggerisce il padre

dell’epistemologia genetica, si comprende come anch’esse possano

essere concepite come processi in divenire. Soprattutto le varie discipline

che studiano la conoscenza non sono più campi che si possano

considerare separati e il nuovo compito affidato alla riflessione

epistemologica diventa proprio quello di indagare tutte le loro possibili

relazioni, di coordinare i metodi e i risultati.

E’ sulla base dell'adozione di questa ipotesi di lavoro che è stato deciso, e

nella mia ricerca svolto, di focalizzare l’attenzione non tanto sui “prodotti

finiti”, ossia sulle conoscenze scientifiche validate dal gruppo di ricerca del

Siena Biotech, quanto sulle modalità con cui il laboratorio sia esso stesso

produttore di conoscenza scientifica.

Così, l’approccio di questa mia analisi poggerà su un’epistemologia

                                                          
2 Piaget, J., Garcia, R., (1985), Psicogenesi e storia delle scienze, Garzanti Editore, Milano
Piattelli-Palmarini M., Morin E., L’unité de l’homme, Seuil, Paris 1974
3  Per ulteriori informazioni sull’argomento si veda il Capitolo 2 della Parte I di questa tesi.
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“… naturalistica senza essere positivistica, che mette in evidenza

l’attività del soggetto senza essere idealista, che poggia lo stesso

sull’oggetto pur considerandolo come un limite (esistente dunque

indipendentemente da noi, ma mai completamente raggiunto) e

che soprattutto vede nella conoscenza un processo di

costruzione continua…”4

Il problema dello studio della conoscenza biotecnologica in questa tesi è

stato impostato come il problema dell’analisi di un processo in divenire.

Sposterò dunque l’attenzione sullo studio del processo di costruzione della

conoscenza in tutte le sue fasi, tenendo sempre presente l’apporto di

soggetto e oggetto e le reciproche relazioni. Ciò impone di dover tenere

sempre presenti i rapporti tra le condizioni d’accesso alle conoscenze e le

condizioni costitutive delle conoscenze stesse. Il problema diventerà

quello

 “… di comprendere se, e fino a qual punto, le condizioni di

accesso alle conoscenze […] possono venire considerate

condizioni costitutive, oppure se esse non facciano altro che

consentire il raggiungimento nel tempo di strutture logiche o

contenuti cognitivi comunque esistenti e organizzati

indipendentemente.” 5

Sotteso ad una tale analisi, dunque, sta il problema del rapporto fra

conoscenze acquisite, che si presentano come atemporali e

intersoggettive, e i processi di acquisizione di tali conoscenze, nei quali il

tempo, i tentativi, le prove e gli errori giocano un ruolo molto rilevante. Le

conoscenze acquisite, infatti, tendono per loro natura a presentarsi come

un sistema pienamente autonomo, retto da regole per la cui spiegazione

non sono necessari i riferimenti ad altri stadi di sviluppo della conoscenza.

Il processo di acquisizione delle conoscenze, invece, ha proprio come

caratteristica essenziale di basarsi su strategie di scoperta che impongono
                                                          
4  Piaget J. (1970), L’epistemologia genetica, Sagittari Laterza, 1993,  p. 10
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un loro sviluppo nel tempo. Diventa quindi importante mostrare come tali

strategie temporali diano luogo a risultati progressivamente fatti propri

dalle comunità scientifiche e solo da un certo punto in poi dichiarati

senz'altro “scientifici”.

Le relazioni tra queste due forme di conoscenza, che ad un primo sguardo

appaiono complementari, saranno gli oggetti di analisi di questa parte

conclusiva della tesi, in cui mi propongo di studiare il processo di

costruzione delle conoscenze biotecnologiche, tenendo conto:

• del luogo in cui si producono: i laboratori di Siena Biotech,

• delle operazioni cognitive messe in atto dai ricercatori,

• degli strumenti che supportano e a loro volta influenzano la loro

costruzione,

• dei molteplici contesti che influenzano questo processo.

Dallo studio svolto e tenendo in considerazione i presupposti teorici da cui

si è deciso di partire, si può dire che una conoscenza biotecnologica abbia

la sua genesi ed emerga da un processo di messa in relazione di soggetti,

oggetti di ricerca e strumenti utilizzati, immersi in specifici contesti di

riferimento.

Punti di vista e osservatori

Tenere presente l’apporto che il soggetto ha all’interno del processo di

costruzione delle conoscenze scientifiche implica necessariamente dover

considerare il punto di vista da cui il soggetto che concorre a generare la

conoscenza osserva e agisce. Secondo il padre della seconda cibernetica,

Heinz von Foerster6, ogni soggetto conosce distinguendo se stesso da

                                                                                                                                                              
5 Ceruti (1989) Op. Cit.  p.p. 120-121
6 Per ulteriori approfondimenti si veda Von Foerster H., Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma
1987
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uno sfondo, da un ambiente esterno. Queste distinzioni, dunque, sono

sempre opera di un osservatore. Gli osservatori, i punti di vista, inoltre,

“ …sono propriamente vicarianti, nel senso che lo spostamento

dell’osservatore provoca una ristrutturazione nella considerazione

delle dinamiche in gioco in un sistema stratificato. Non si dà un

punto di osservazione onnicomprensivo ed esterno in grado di

superare la vicarianza dei punti di vista.” 7

Uno stesso oggetto di osservazione, in altre parole, può variare a seconda

del punto di vista in cui si pone il soggetto che osserva. Quindi, per dare

una definizione dell’oggetto con cui il soggetto si pone in relazione

generando un sistema8, non si può prescindere dalla pluralità e dalla

molteplicità delle sue descrizioni possibili. A livello teorico, ma anche ai fini

dell’inquadramento della ricerca svolta, si possono distinguere due

macrotipologie di osservatori: l’osservatore esterno e quello interno.

Dall’osservatore esterno dipendono tutte le caratteristiche (del sistema

che si sta osservando) inerenti il suo grado di connessione e la sua

organizzazione. Esse infatti dipendono dal linguaggio dell’osservatore, dal

livello dell’osservazione, dal contesto e dallo scopo dell’osservazione.

L’osservatore interno al sistema, invece, coincide con il sistema stesso.

Da esso dipendono il dominio di pertinenza e di possibilità del sistema.

Come si può capire, tenere presente questa distinzione è fondamentale

per la ricerca svolta. Coerentemente con le basi teoriche che fanno da

sfondo alla ricerca, infatti, è doveroso cercare di tenere sempre separati i

piani dei racconti degli intervistati, osservatori interni al “sistema

laboratorio” su cui si focalizzano le riflessioni nella parte III della ricerca,

dalle quelle svolte dall’autrice di questa tesi, osservatrice esterna al
                                                          
7 Ceruti (1986), op. cit. p. 116.  
8 Con il termine sistema ci si riferisce alla teoria dei sistemi complessi nata con Von Bertalanffy e
abbracciata dagli studi legati all’epistemologia della complessità a cui si fa riferimento. L’ottica
sistemica, quindi, è principio cardine e teoria sottesa alle trattazioni dell’intera tesi. Per ulteriori
informazioni: Von Bertalanffy, L., (1969), General system theory. Foundations, Development,
Applications, George Braziller Inc.; Trad. It. Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppi,
applicazioni, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1983
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sistema. Consapevole del ruolo non neutrale che riveste, incentrerà quindi

in questi prossimi capitoli (parte IV) analisi e attenzione, sulle riflessioni

legate alle caratteristiche organizzative del laboratorio (sistema

osservato).

Conoscenze e contesti di riferimento

Una volta dichiarata la posizione dell’osservatore esterno e del

soggetto/ricercatore che partecipa attivamente nella sua relazione

conoscitiva con l’oggetto di ricerca, possiamo passare a comprendere in

maniera un po’ più approfondita il ruolo del contesto, o meglio dei diversi

contesti di riferimento  in cui l’osservatore interno è inserito. Il termine

“contesto di riferimento” viene quindi in questa tesi inteso come qualunque

collettività che un individuo tiene presente quale termine di riferimento e di

comparazione: di ognuna di esse il soggetto considera solo alcune

caratteristiche e ad esse compara alcune delle sue. Il rapporto così

stabilito può diventare una motivazione valida per compiere un’azione, per

effettuare una scelta e per formulare delle valutazioni su di se stesso e

sugli altri. Il contesto di riferimento, quindi, si rivela importante in relazione

alle strategie di azione che le persone, e nel nostro caso i ricercatori,

mettono in atto. I diversi contesti sociali che noi chiamiamo “gruppi di

riferimento” si creano naturalmente nel momento in cui sono presenti

relazioni molto strette tra un particolare gruppo di individui. Queste

relazioni possono essere caratterizzate da una peculiare struttura, da una

gerarchia interna più o meno strutturata, da norme interne comuni a tutti

gli elementi del gruppo, da meccanismi di controllo, da una particolare

cultura di riferimento, da routine consolidate e da rapporti di potere interni.

Possono essere gruppi di riferimento, ad esempio, le comunità

scientifiche, le istituzioni, i partiti politici, le organizzazioni, le aziende, le

comunità dei divulgatori, degli insegnanti ecc. I ricercatori di Siena Biotech
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appartengono e fanno riferimento a particolari gruppi quali il contesto di

origine di ognuno, la realtà aziendale in cui lavorano, la comunità

scientifica a cui fanno riferimento, il contesto geografico, politico,

economico in cui si trovano ecc.

Comprendere su quali aspetti le idee dei singoli appartenenti a ogni

gruppo convergono, dunque, è indispensabile per indagare le dinamiche

di costruzione delle conoscenze. Da un’analisi di questo tipo si può capire

quali siano le idee, le opinioni, i quadri di riferimento, le griglie

interpretative che guidano una determinata comunità sociale.

Ognuno di questi contesti esercita diverse tipologie di influenza sulla

produzione scientifica. In particolare abbiamo isolato due tendenze: una

che chiameremo stabilizzatrice e una innovatrice.

Tendenza stabilizzatrice

Con questi termini si intende quella tendenza dei contesti sociali, a

conservare e mantenere costanti i quadri di riferimento che regolano le

conoscenze e le modalità di azione dei componenti del contesto stesso.

Un esempio di questa tendenza può essere dato pensando alle produzioni

della comunità scientifica: la conoscenza scientifica pre-costituita. Come

hanno sottolineato gli studi legati alla filosofia della scienza post-

positivista, da Kuhn in avanti9, sotteso ad ogni teoria scientifica c’è un

paradigma, una matrice teorica, un quadro di riferimento che tende non

solo a modellizzare una ricerca, ma anche a

                                                          
9 Si riprende un tema già trattato nel Capitolo 2 della Parte I di questa tesi. Si rimanda ad essa per
ulteriori informazioni.
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“ …dare istruzioni circa il modo in cui una teoria o un modello

devono essere sviluppati e applicati nella ricerca successiva.” 10

Così, normalmente i ricercatori si basano su queste “istruzioni implicite”

per orientare il loro lavoro di ricerca. Questa dinamica, ritrovata anche

durante la fase di ricerca in Siena Biotech11, tende a pervadere

implicitamente il lavoro di ricerca giornaliero di ogni studioso. La

conoscenza scientifica, in questo senso, è ritenuta dai ricercatori un

patrimonio comune degli individui che appartengono ad una comunità

scientifica e viene percepita da tutti quelli che fanno riferimento a quel

gruppo come “reale”. Ed in questo senso tale sfondo di riferimento

assume, per gli appartenenti alla comunità scientifica, i caratteri di una

“fattualità autorevole e indiscutibile”12. In essa le conoscenze su cui si

basa il lavoro di ricerca in fieri sono date per scontate, assunte per vere.

L’individuo-ricercatore, parafrasando le parole di Berger e Luckmann, in

questi casi agisce in modo a-problematico, secondo routines e schemi che

regolano automaticamente i rapporti sociali tipici della comunità di

appartenenza, la classificazione, la valutazione delle situazioni e quindi le

azioni e le scelte compiute.

Questo atteggiamento a-problematico, però, in alcune occasioni può

essere sospeso. La conoscenza infatti viene data per scontata solo “fino a

un nuovo avviso”, cioè finché non si presenta un problema nuovo che

costringa il ricercatore a fermarsi e riflettere. Gli aspetti problematici, poi,

una volta risolti e accettati, sono reintegrati in ciò che problematico non è.

Accanto ad abitudini ed automatismi, quindi, c'è parallelamente

un’incessante analisi problematica e consapevole del proprio mondo da

parte dei membri del gruppo di riferimento. Ed è proprio questa dinamica
                                                          
10 Bechtel, W., (1995), Filosofia della scienza e scienze cognitive, Editori Laterza, Roma – Bari
(2001), p. 71.
11 In particolare si fa riferimento alle ipotesi sullo sviluppo dei tumori proposte durante l’analisi
del pattern “experience” in particolare nel paragrafo intitolato: Dall’alfa alla omega: i diversi ruoli
della conoscenza scientifica, Capitolo 1 parte III. Entrambe le ipotesi proposte dalla letteratura
specialistica di settore si pongono come paradigli complementari e il ricercatore deve compiere
una scelta e abbracciare l’uno oppure l’altro per andare avanti con le sue ricerche.
12 Berger P., Luckmann T., (1969), La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1996
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che permette un movimento dialettico tra individuo e gruppo di riferimento

in cui la realtà sociale, prodotto dell’attività dell’uomo, retroagisce

continuamente sul proprio produttore.

Questa stessa dinamica si può ritrovare in tutti i contesti di riferimento

sociali, contesti nei quali crescono, si formano e vivono i ricercatori, e

quindi nel contesto familiare, in quello istituzionale o aziendale, nel

contesto geografico, sociale, politico ed economico in cui il ricercatore è

inserito ecc. Quindi tutte le forme di conoscenza legate al senso comune,

da cui anche ogni ricercatore proviene, generalmente vengono introiettate

e accettate in maniera a-problematica. Questa dinamica è tipica di molte

“forme di apprendimento”, caratterizzate da una accettazione passiva e

che generalmente viene comunicata dai contesti sociali in cui ogni

individuo è inserito13, primo fra tutti, il sistema educativo scolastico

tradizionale14.

Se queste forme di educazione ed influenza hanno potuto funzionare in

una società in cui le fonti di informazione e di educazione erano poche e

univocamente riconosciute come autorevoli, in una società come la nostra,

globalizzata15 e caratterizzata dal nascere e dal proliferare di miriadi di

fonti di informazione difficilmente definibili e riconoscibili come autorevoli,

questa impostazione non può più guidare il processo di costruzione delle

conoscenze, scientifiche e non, e le scelte compiute dagli individui. Da qui

emerge dunque il bisogno di considerare il problema della costruzione

della conoscenza scientifica come strettamente interdipendente e legato

alla costruzione delle conoscenze nei contesti sociali di riferimento, in

realtà fortemente influenti su qualsiasi forma di produzione culturale.

                                                          
13 Berger, P., Luckmann T., (1969), Op. Cit.
14 Bocchi G., Ceruti M., Educazione e globalizzazione, Cortina, Milano, 2004
15 Bocchi G., Ceruti M., (2004), Op. Cit.
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Tendenza innovatrice

 Con questo termine si intende quella tendenza, degli stessi contesti

sociali, ad innovare i quadri di riferimento che regolano le conoscenze e le

modalità di azione dei componenti del contesto stesso. Ogni società,

come abbiamo già detto, contiene al suo interno svariati contesti di

riferimento. In ognuno di essi la realtà viene vista e interpretata in un

particolare modo in dipendenza dal punto di vista di uno o più osservatori

interni, a loro volta influenzati nel processo di costruzione della

conoscenza dallo sfondo sociale, e quindi dai vari contesti a cui fanno

riferimento, in cui si muovono.

“Ciò che è reale per un monaco tibetano può non esserlo per un

uomo d’affari americano. La <<conoscenza>> del criminale è

diversa dalla conoscenza del criminologo. Ne deriva che

particolari raggruppamenti di <<realtà>> e di <<conoscenza>>

appartengono a particolari contesti sociali”16

Con questa affermazione, i sociologi della conoscenza Berger e

Luckmann esprimono molto bene come ciò che si percepisce come reale

possa variare non solo da una società all’altra, ma anche in base al

gruppo di riferimento cui appartiene ogni individuo. Inoltre, sempre

secondo i citati autori, ogni forma di conoscenza viene prodotta,

trasmessa, conservata ed eliminata tramite particolari processi sociali. E’

dunque interessante per una analisi più approfondita prendere atto dei

migliori risultati degli studi di sociologia della conoscenza.

“In altre parole, una sociologia della conoscenza dovrà occuparsi

non solo dell’empirica varietà delle <<conoscenze>> nelle società

umane, ma anche dei processi per cui qualsiasi complesso di
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<<conoscenze>> nelle società umane viene ad essere

socialmente stabilito come <<realtà>>”17

I gruppi di riferimento di cui abbiamo parlato finora, inoltre, non sono isolati

tra loro, ma comunicano, dialogano vicendevolmente. Tutte le

conoscenze, tra cui anche quelle scientifiche, vengono trasportate da un

gruppo all’altro, e durante questo percorso cambiano, mutano, perché

vengono reinterpretate continuamente in base alle caratteristiche e alle

peculiarità dei quadri di riferimento che caratterizzano il gruppo. Ognuno di

essi, poi, sarà più o meno aperto all’accettazione delle nuove conoscenze

provenienti dagli altri gruppi. L’accettazione dipenderà dalle caratteristiche

dei componenti del gruppo di riferimento e dalla loro cultura di sfondo.

Sono infatti l’incontro, lo scontro, le contraddizioni emerse dalle differenze

tra i quadri di riferimento appartenenti ad ogni contesto che possono

arrivare a mostrare aspetti inediti e a generare innovazioni nei quadri di

riferimento di ogni contesto sociale.

Quei poli che tendono ad attrarre, stabilizzare o destabilizzare qualsiasi

forma di organizzazione sociale sono dunque i paradigmi di riferimento del

gruppo di individui che compone il gruppo. Essi, infatti, sono dei potenti

fattori di attrazione che regolano la produzione delle conoscenze

socialmente accettate e quindi anche le idee, le opinioni e le azioni di ogni

individuo. Con il tempo e con i cambiamenti che sempre avvengono

all’interno della società, anche i paradigmi a cui essa fa riferimento

cambiano. Ogni volta che si assiste a ciò, si recepisce chiaramente un

momento di instabilità estrema tra le idee che circolano nell’immaginario

collettivo che emerge dal gruppo. Esso è caratterizzato al suo interno da

idee divergenti, ipotesi contraddittorie, disconnesse tra loro. Tale

situazione si rispecchia anche nei dibattiti che si creano all’interno della

comunità coinvolta.

                                                                                                                                                              
16 Berger P., Luckmann T., (1969), Op. Cit. p.15
17 Ibidem p.15
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E’ importante notare come queste dinamiche, caratteristiche degli

immaginari collettivi di ogni gruppo di riferimento sociale che si analizza,

siano fortemente percepite anche a livello di immaginari dei singoli

individui interni al gruppo di riferimento. Ciò è possibile in quanto gli

immaginari collettivi sono le parti comuni agli atti interpretativi dei singoli.

Con lo sviluppo della sociologia della conoscenza scientifica si riconosce

l’esistenza di tali meccanismi anche nella costruzione delle conoscenze

scientifiche. Viene dunque implicitamente riconosciuto come i soggetti

coinvolti in questo processo siano influenzati da molteplici fattori

contestuali, sociali e culturali, degli ambienti di cui fan parte, fattori

potenzialmente innovatori per la scienza stessa.

Così il processo di costruzione di una nuova “realtà scientifica” 18 di un

ricercatore di un particolare gruppo di ricerca è, in un certo qual modo

definibile “unico”, nel senso che manifesta la caratteristica dell’”unicità”

resa possibile dai particolari gruppi di appartenenza e gruppi di riferimento

a cui il ricercatore afferisce, utilizzando espressioni che già il padre della

sociologia della scienza ha utilizzato19. Seguendo questo filo di

ragionamento, i ricercatori di Siena Biotech appartengono e fanno

riferimento a particolari gruppi quali il contesto di origine di ognuno, la

realtà aziendale in cui lavorano, la comunità scientifica a cui fanno

riferimento, il contesto geografico, politico, economico in cui si trovano

inseriti. E questi contesti, con tutte le sfumature di paradigmi impliciti che

portano con sé, concorrono a costruire la “realtà” in cui sono immerse da

una parte le conoscenze che appartengono ai vari gruppi di riferimento

sociali e dall’altra le conoscenze scientifiche che producono in laboratorio,

                                                          
18 Per realtà scientifica si intende una conoscenza scientifica istituzionalizzata e quindi dichiarata
tale. Per ulteriori informazioni: Bechtel, W., (1995), Op. Cit.; Oldroyd, D., (2002), Op. Cit.
19 Robert King Merton, padre della sociologia della scienza, mostra che ogni individuo si rapporta
ad almeno due gruppi. Da una parte il gruppo di appartenenza, quello di cui fa parte nella sua vita,
e dall’altro il gruppo di riferimento, cui aspira e ai cui valori si riferisce idealmente. L’eventuale
scarto che può verificarsi in questo rapporto è assunto come base di molte discrepanze o
distorsioni nell’agire sociale contemporaneo. Merton R, K., (1949) Teoria e struttura sociale.
Società Editrice il Mulino, Bologna. 2000
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dando ad esse quella caratteristica di innovazione e unicità a cui prima si

accennava.

Legittimazione e istituzionalizzazione

Individuata la complessità delle relazioni che legano l’un l’altro i contesti di

riferimento a cui ogni ricercatore è sottoposto ogni giorno, e messe a

fuoco le tendenze di resilienza20 (stabilizzazione e innovazione) che

ognuno di questi contesti ha, diventa interessante considerare come

vengano veicolate le conoscenze tra i gruppi di riferimento e le dinamiche

che permettono ad un qualsiasi complesso di conoscenze, di cui quelle

scientifiche costituiscono un caso, di essere accettate ed integrate tra le

conoscenze considerate vere e quindi “reali” per una comunità.

I sociologi della conoscenza Berger e Luckmann, nel testo La realtà come

costruzione sociale21, così descrivono questo processo, definito da loro col

termine “istituzionalizzazione”,:

“L’ordine culturale si stabilisce in base alla ‘consuetudinarietà’,

ossia ad azioni ripetute che si sono cristallizzate in schemi. Questi

non sono semplici nozioni descrittive; essi designano piuttosto dei

quadri di pensiero che modellano l’esperienza umana al livello

cognitivo, guidano il modo in cui percepiamo o interpretiamo il

comportamento altrui, orientano la condotta individuale e sono

accompagnati da specifiche aspettative. Ovunque si dia un’azione

reciproca tipizzata siamo in presenza di un’istituzione.”22

                                                          
20 La resilienza è una proprietà tipica dei sistemi complessi. In particolare descrive la capacità di
un sistema di mutare per adattarsi ai cambiamenti, alle perturbazioni esterne, mantenendo
comunque inalterata e riconoscibile la sua struttura e organizzazione. Per ulteriori informazioni si
veda: Bocchi G., Ceruti M. (a cura di), La sfida della complessità, Feltrinelli, Milano 1985
21  Berger P., Luckmann T., (1969), Op. Cit.
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L’istituzionalizzazione ha il grande vantaggio di dare uno sfondo di stabilità

e prevedibilità all’uomo, che quindi non deve ridefinire continuamente le

sue modalità di interpretazione della realtà e di azione. In altre parole è

grazie a ciò che può avvenire la conservazione di un ordine culturale che

dà stabilità ai singoli e al gruppo.

I meccanismi attraverso cui si può mantenere quest’ordine sono i processi

di legittimazione.

“ La risposta alla terza domanda, su quali siano i meccanismi di

conservazione dell’ordine culturale, è così trovato nei processi di

legittimazione tra cui rivestono una particolare importanza gli

universi simbolici. L’universo simbolico trascende la realtà della

vita quotidiana e integra in una totalità significativa diverse realtà e

segmenti istituzionali. Esso svolge una funzione protettiva rispetto

a tutte quelle <<situazioni marginali>> che continuamente

minacciano l’esistenza umana rivelando la precarietà di ogni

edificio sociale.”23

Essi quindi agiscono come dei veri e propri “universi simbolici” che

incanalano e veicolano conoscenze svolgendo, in un certo senso, il ruolo

di “garanti” per la loro accettazione. Utilizzando un esempio degli autori,

per centinaia di anni ha svolto e tuttora svolge un ruolo di questo tipo la

religione. Ogni processo di legittimazione, per veicolare le conoscenze,

utilizza dei canali di legittimazione. Ciò vale anche per i processi di

costruzione scientifica analizzati in questa ricerca: essi infatti utilizzano le

operazioni di ancoraggio alla letteratura scientifica, alle conoscenze

scientifiche antecedentemente validate e ai paradigmi ad esse sottese per

riconoscere l’attendibilità di nuove ipotesi di ricerca. Questi canali

svolgono un ruolo molto particolare all’interno dei contesti sociali:

istituzionalizzando le conoscenze che veicolano, permettono una loro

                                                                                                                                                              
22 Ibidem, pp. XII., XIII
23 Ibidem pp. XII., XIII
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parziale o completa accettazione, o disconfermano conoscenze pre-

costituite, portando in tempi più o meno lunghi, anche ad una loro

eliminazione. Sono inoltre strumenti molto potenti perché agiscono non

solo a livello di ragionamento logico e razionale, come tendenzialmente

dovrebbe avvenire nel processo di legittimazione interno alle comunità

scientifiche, ma anche a livello emotivo, empatico, affettivo e sono legati a

dinamiche di attaccamento, di fiducia, di stima, quindi a elementi pre-

razionali, a-critici e difficilmente controllabili a livello di consapevolezza e

coscienza. In base all’universo simbolico di riferimento e ai canali di

legittimazione utilizzati dai singoli, quindi, ogni individuo compie scelte,

prende decisioni che influiscono sulle persone stesse ma anche sul resto

della comunità sociale, sui suoi bisogni, desideri e idee.

Una volta comprese le dinamiche di legittimazione delle conoscenze e i

canali di legittimazione interni ad ogni gruppo di riferimento, possiamo

comprendere meglio anche le dinamiche di circolazione dei significati tra

gruppi e i modi in cui agiscono i meccanismi di eliminazione e di

integrazione delle conoscenze durante la loro circolazione.

Abbiamo detto che ogni gruppo sociale costruisce la sua “verità”, perché

questa è il prodotto di particolari ipotesi che mediante processi di

conferma e/o disconferma vengono istituzionalizzate. In base a questa

dinamica, che caratterizza il processo di costruzione di tutte le forme di

conoscenza, si costruiscono quelle di tipo scientifico ma anche, ad

esempio, si generano gli immaginari pubblici che circolano su tematiche

scientifiche divulgate ai non esperti. Seguendo questo esempio, se

andiamo ad osservare cosa succede quando un fatto scientifico entra in

contatto con l’esperienza sociale precostituita di un gruppo, vediamo che il

fatto scientifico che viene comunicato subisce un vero e proprio processo

di reinterpretazione. Le conoscenze che si sviluppano nel gruppo, infatti,

tendono per loro natura ad integrare le nuove conoscenze presentate

all’interno dei loro schemi24. Ovviamente la tendenza generale delle

                                                          
24 Per ulteriori informazioni si vedano i concetti di schema, assimilazione e accomodamento
trattati nel Capitolo 4 della Parte IV di questa tesi.
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comunità coinvolte in questo processo è quella di accettare più facilmente

tutte le novità che tendono a confermare lo sfondo di riferimento

precostituito, già tacitamente e a-criticamente legittimato, e ad opporre

resistenza a tutto ciò che invece disconferma l’ordine delle credenze

sociali accettate. Ma, nonostante ciò, la storia del pensiero scientifico,

come quella più generale del pensiero e delle tradizioni di ogni società, è

costellata di piccole o grandi rivoluzioni che sono riuscite a sovvertire

l’ordine precostituito e a riorganizzare i paradigmi ad esso sottesi.

Autopoiesi e processi cognitivi

Ricapitoliamo quanto detto finora: se spostiamo la nostra attenzione dalle

conoscenze acquisite ai processi di acquisizione delle conoscenze si

rende necessario prendere consapevolezza del nuovo punto di vista da

cui si sta considerando il processo scientifico. Si è dunque distinta la

posizione dell’osservatore interno al sistema-laboratorio, nonché il suo

rapporto con gli oggetti e i contesti di ricerca (parte III), da quella

dell'osservatore esterno, e quindi dalla posizione di chi ha svolto la ricerca,

scrive, e sta riflettendo sull’osservatore interno immerso nel suo sistema.

Assumendo un tale punto di vista, si è iniziato ad osservare il rapporto che

si instaura tra l’osservatore interno e i molteplici contesti di riferimento. Si

è visto come ad ognuno di essi siano sottesi quadri di riferimento,

paradigmi, sottoposti a due fondamentali tendenze: una stabilizzatrice ed

una innovatrice. Abbiamo inoltre visto come, in base ai recenti apporti

della sociologia della conoscenza, si possano individuare delle vere e

proprie dinamiche coerenti con tali tendenze: i processi che portano alla

legittimazione o de-legittimazione di conoscenze, e le dinamiche di

circolazione, che permettono i passaggi e la condivisione di significati.

Infine abbiamo visto come i contesti di riferimento possano essere multipli

e in stretta connessione tra loro. Ognuno di essi, quindi, può influenzare
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l’osservatore interno al sistema osservato e quindi anche le sue produzioni

di conoscenza.

L’ipotesi che vogliamo ora esprimere è che per descrivere i processi di

produzione e costruzione delle conoscenze, e in particolare quelli

analizzati nella ricerca, si possa far riferimento alle dinamiche dei processi

autopoietici descritti da Umberto Maturana e Francisco Varela25.

I sistemi autopoietici

Ogni sistema vivente è, secondo Maturana e Varela26, un sistema

autopoietico e cognitivo in quanto le dinamiche interne tendono sempre ad

essere organizzate in modo da permettergli di conservare la propria

organizzazione nonostante le perturbazioni che in ogni momento

provengono dall’ambiente.

“Un sistema vivente è autopoietico in quanto si auto-produce […]

esso si modifica in base alla sua organizzazione, allo scopo di

conservare costante la sua organizzazione stessa: questo processo

di costante aggiustamento è il processo cognitivo.” 27

Questo processo è inscindibilmente legato all’ambiente in cui il “soggetto

cognitivo” si trova e alla sua struttura. Ciò perché la struttura del soggetto

                                                          
25 Humberto Maturana e Francisco Varela riprendono il concetto di auto-oganizzazione nei loro
studi sui sistemi viventi e sulla cognizione, coniando un nuovo termine per definirla: autopoiesi.  Il
termine autopoiesi si slega definitivamente dal concetto di computo e fa esplicito riferimento ai
sistemi viventi individuando la cognizione come la loro peculiare forma di organizzazione. Il
problema fondamentale è quello di spiegare i processi viventi e cognitivi come un’attività di
computo. Il sistema computa la sua stessa sopravvivenza ed in questo senso è auto-organizzatore:
la struttura dell’organismo genera l’attività di computo e nello stesso tempo ne risulta cercando
sempre di mantenersi il più stabile possibile attorno ad un punto di equilibrio senza, però, mai
raggiungerlo completamente. Per far ciò, il sistema si organizza e si riorganizza in continuazione
trasformando il rumore, ossia le perturbazioni aleatorie dell’ambiente, in fattore di organizzazione.
Per ulteriori approfondimenti: Maturana H. e F. Varela, Autopoiesi e cognizione, Marsilio, Venezia
1988
26 Maturana H. e F. Varela, (1988), Op. Cit.
27 Ibidem, p. 7.
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e quella dell’oggetto appartenente al contesto con cui avviene l’interazione

si determinano vicendevolmente, co-evolvono, mediante dinamiche di

accoppiamento strutturale28. Tale interazione, poi, porta entrambi i sistemi

a riorganizzarsi in modo tale da far emergere in loro strutture ordinate e

regolari che garantiscono la sopravvivenza dei soggetti in questione.

Durante tale processo ogni soggetto percepisce ciò che è esterno da sé,

comunica con esso per conoscere meglio quanto lo circonda e facendo

ciò si “costruisce un dominio di significatività”, ossia, in altre parole,

costruisce ciò che lui considererà “realtà”.

“Un sistema cognitivo è un sistema la cui organizzazione determina

un dominio di interazioni nel quale esso può agire in modo

pertinente al mantenimento di se stesso, ed il processo di

cognizione è l’effettivo […] agire o comportarsi in questo dominio. I

sistemi cognitivi, e il vivere in quanto processo è il processo di

cognizione.” 29

I sistemi autopoietici, dunque, si caratterizzano in quanto si auto-

producono, ossia modificano se stessi allo scopo di conservare costante

la loro organizzazione. Questo processo di continuo aggiustamento viene

definito “processo di cognizione”. Un sistema cognitivo, quindi,

interagendo e comunicando con ciò che è esterno a sé, si costruisce la

sua idea di mondo, la sua “realtà”. Secondo gli autori citati, i sistemi

autopoietici sono:

                                                          
28L’accoppiamento strutturale caratterizza la modalità con cui un sistema nel suo ambiente si
adatta ad esso per evitare di disintegrarsi, ossia di diventare qualcos’altro da sé. Citando le parole
di Maturana e Varela: “Nella storia delle interazioni di una unità composita nel suo medium, sia
l’unità che il medium operano in ciascuna interazione come sistemi indipendenti che, inducendo
l’uno nell’altro un cambiamento strutturale, selezionano l’uno nell’altro un cambiamento
strutturale.” Maturana H. e F. Varela, Autopoiesi e cognizione, Marsilio, Venezia 1988 p. 34
Se l’adattamento che ne risulta è conservativo per l’organismo, allora il risultato di questo
accoppiamento strutturale è la selezione di una sequenza di cambiamenti strutturali che l’unità
esprime nella coevoluzione con l’ambiente. Se invece l’organismo non riesce a mantenere la
propria organizzazione in questa interazione, allora l’unità perde la sua identità e si disintegra.
29 Maturana, H., Varela, F., (1988) Op. Cit. p. 59.
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- Sistemi aperti e nello stesso tempo chiusi: aperti in quanto il loro

comportamento è influenzato dalle perturbazioni dell’ambiente, chiusi

in quanto si autoproducono e non sono caratterizzabili in termini di

relazioni input-output con l’ambiente

- Caratterizzati da un’organizzazione e da una struttura.

L’organizzazione dà unità e identità al sistema. E’ l’insieme di tutte le

relazioni invarianti che definiscono il sistema come unità. Essa non

muta nel tempo, ma rimane costante finché esiste il sistema. La

struttura, invece, indica le componenti effettive e le relazioni effettive

che realizzano concretamente il sistema. Essa può variare nel tempo

senza togliere unità e identità al sistema.

- Si esplicano mediante processi cognitivi. Per conservare la loro identità

(organizzazione) infatti, modificano la loro struttura adattandosi al

contesto ambientale. Questo processo avviene in quanto si instaurano

dinamiche comunicative tra le varie parti (sottosistemi) che li

compongono.

- Costruiscono la loro realtà interagendo con il mondo che li circonda

(accoppiamento strutturale) e rielaborando attivamente le esperienze

tramite continui processi di astrazione. Così fanno

emergere/producono significati, danno un senso alle cose.

- Evolvono tramite dinamiche che procedono dal locale al globale. Un

cambiamento a livello di un piccolo sottosistema (locale) può innescare

grandi cambiamenti nel sistema a cui appartiene (globale).

Estrapolazione e generalizzazione di dinamiche epistemologiche

Esula dagli scopi di questa tesi approfondire il tema dell’autopoiesi. Quello

che in questa sede si cercherà di fare, lungi dall’entrare nel merito

dell'acceso dibattito sull’applicabilità di relazioni omologhe tra sistemi
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sociali, sistemi viventi e sistemi psichici individuali30, sarà un tentativo di

desumere da essa alcune dinamiche epistemologiche che possano essere

generalizzabili e che possano permettere di comprendere e generare un

quadro interpretativo coerente rispetto ai processi di costruzione delle

conoscenze all’interno di molteplici contesti di riferimento.

A tal proposito Fulvio Carmagnola, nel testo La specie poetica31, propone

di utilizzare la parola mente, che definisce, ispirandosi a René Descartes,

come “una cosa che pensa”, non solo per indicare la possibilità di un suo

studio tramite gli strumenti forniti dalle scienze cognitive, ma anche per

poter osservare le modalità di organizzazione delle relazioni sociali tra gli

esseri umani, che sono mediate dal linguaggio. In questa accezione,

quindi, il pensiero diventa la specifica attività della mente, anche di quella

“sociale”. In questo caso

“ La ‘mente sociale’ non è altro che la configurazione di senso

prodotta dalle interazioni tra esseri umani e riconoscibile da ognuno

dei componenti o attori del gruppo o del sistema sociale.” 32

Queste interazioni avvengono attraverso il medium della comunicazione e

del linguaggio e, sempre secondo Carmagnola, sono produttrici di senso,

inteso come emergenza dell’interazione comunicativa di singoli.

                                                          
30 Secondo Niklas Luhmann i sistemi sociali sono sistemi autopoietici omologi ai sistemi viventi e
ai sistemi psichici individuali. Essi sono caratterizzati dalla produzione di senso che avviene
mediante la comunicazione. Una delle maggiori critiche che sono state compiute all’autore è che
Luhman trascura la caratteristica più importante dei sistemi sociali, il medium linguistico nella sua
doppia accezione: come ambiente comunicativo e come medium che permette, rimanendo al suo
interno, di assumere posizioni critico-riflessive sui comportamenti sociali. Secondo Peter Hejl i
domini del sociale e del biologico sono disomogenei. In particolare individua due forme di
somiglianza tra organizzazione naturale e organizzazione socio-culturale: le analogie sono
“immagini somiglianti” che si possono ritrovare tra piani molto differenti rea loro (evoluzione
biologica e sub-individuale/invenzioni e innovazioni culturali, natura/cultura ecc ); le omologie,
invece, sono relazioni più forti in cui c’è una somiglianza strutturale (apprendimento
orgazizzativo, scoperta scientifica, invenzione, innovazione artistica…). Secondo l’autrice è
giusto, senza assumere una logica dualista e dicotomica, tenere presente che esiste una
discontinuità tra il dominio della natura e quello della cultura, e che questa discontinuità è stata
introdotta dalla nascita del linguaggio: ossia di una produzione biologica che permette l’emergenza
e la poiesis culturale che evolve autonomamente rispetto al piano biologico. Solo a questo secondo
livello emerge il tema del senso e del significato socialmente condiviso. E’ comunque fertile poter
lavorare su tale parallelismo a livello di analogia, come fa questo lavoro.
31  Carmagnola, F., La specie poetica, Mimesis, Milano, 2000
32  Ibidem. p 146
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Il pensiero sociale, in base a quanto detto finora, è emergenza della

relazione tra singoli individui ed è altamente dipendente dalle

caratteristiche, dalla personalità, dalla storia, dalle esperienze non solo

razionalizzate, ma anche da quelle pre-razionali, soggettive, emotive di

ogni membro del gruppo. Inoltre il pensiero di un particolare gruppo

sociale è altamente influenzato anche da tutti gli altri contesti di riferimento

interagenti.

E’ dunque possibile analizzare tali sistemi utilizzando le categorie dei

sistemi autopoietici, caratterizzati da dinamiche relazionali tra i vari

elementi? Per fare ciò si devono analizzare comparativamente le

dinamiche epistemologiche dell’autopoiesi e i tratti principali dei contesti di

riferimento (di cui fa parte anche il sistema-laboratorio studiato) elaborati

fin ora. Ogni contesto di riferimento:

- si auto-produce, ossia agisce su se stesso allo scopo di conservare

costante la sua stessa organizzazione.

- è un sistema aperto alle influenze di tutti gli altri contesti ma è anche

chiuso in quanto tende a mantenere l’ordine dettato dai paradigmi di

riferimento delle sue produzioni di conoscenza, che regolano la sua

organizzazione e la sua identità.

- percepisce e riconosce più o meno consapevolmente una sua unità e

identità (ad esempio la comunità scientifica si percepisce, si

autoriconosce e i suoi componenti si identificano in essa) che non

muta nel tempo, ma rimane costante finché esiste il sistema. La

struttura di ogni contesto di riferimento, ad es. i componenti del gruppo,

le situazioni che ogni giorno si creano ecc., invece, varia nel tempo.

Ciò, però, non toglie unità e identità al sistema, al gruppo.

- può essere visto come una “mente sociale” che mediante la

comunicazione tra i singoli che la compongono genera conoscenze:

abbiamo visto prima come questo processo possa essere definito

cognitivo.
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- costruisce la sua cultura e le sue forme di comunicazione interagendo

con i vari elementi del sistema e rielaborando attivamente le proprie

esperienze. Così facendo, si generano significati, si dà un senso nuovo

alle cose, quindi si producono nuove conoscenze.

- Un componente del contesto di riferimento può innescare grandi

cambiamenti nell’intero contesto (si veda ad esempio l’effetto che la

scoperta della struttura molecolare del DNA ha generato in tutta la

comunità scientifica dei biologi) così come un cambiamento a livello di

un contesto di riferimento può innescare grandi cambiamenti al suo

esterno, a livello degli altri contesti di riferimento (si veda il dibattito che

il sequenziamento del genoma umano ha generato nell’intera società

occidentale).

Dal Modello autopoietico ai
concetti epistemologici

Applicazione ai “contesti di
riferimento”

Autopoiesi Ogni contesto si auto-produce, ossia
agisce su se stesso allo scopo di
conservare costante la sua stessa
organizzazione.

Apertura e chiusura Ogni contesto è un sistema aperto
alle influenze di tutti gli altri e chiuso in
quanto tende a mantenere la sua
identità.
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Organizzazione e struttura Ogni contesto percepisce e riconosce
più o meno consapevolmente una sua
unità e identità che non muta nel
tempo, ma rimane costante finché
esiste il sistema.

La struttura di ogni contesto, ad es. i
componenti del gruppo, le situazioni
che ogni giorno si creano ecc., invece,
varia nel tempo. Ciò, però, non toglie
unità e identità al sistema, al gruppo.

Sistema dinamico su base
comunicativa: processi
cognitivi

Ogni contesto può essere visto come
una “mente sociale” che, mediante la
comunicazione tra i singoli che la
compongono genera conoscenze,
immaginari, ecc.
Questo processo può essere definito
cognitivo.

Costruzione della realtà
tramite:
- accoppiamento strutturale
- emergenze e produzioni di
significato

Ogni contesto costruisce la sua
cultura e le sue forme di
comunicazione interagendo con gli
altri e rielaborando attivamente le
proprie esperienze.
Così facendo, si generano significati,
si dà un senso nuovo alle cose, quindi
si producono nuove conoscenze.

Dal locale al globale Un componente del contesto può
innescare grandi cambiamenti
nell’intero contesto così come un
cambiamento a livello di un contesto
di riferimento può innescare grandi
cambiamenti al suo esterno, a livello
degli altri contesti di riferimento.

Figura 1 Concetti epostemologici del modello autopoietico e loro applicazioni ai “contesti di
riferimento.
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Da quanto detto sembra possibile applicare gli strumenti epistemologici

dei sistemi autopoietici ai gruppi di riferimento, intesi come “menti sociali”.

La “mente sociale”, come si è detto, emerge dalle relazioni comunicative e

linguistiche dei singoli che interagiscono all’interno di un particolare

contesto. Linguaggio, simboli e comunicazione rivestono una grande

importanza nel processo di costruzione delle conoscenze.

“Conoscere è creare una realtà a partire da un processo interpretativo

che si realizza nel linguaggio.[…] Nel sociale conoscere è sempre

‘interpretare’ e il medium non è lo scambio biologico di

materia/energia ma lo scambio di parole e significati” 33

L’essere umano crea il mondo attraverso il linguaggio. Esso diventa il

medium costitutivo dell’interazione sociale. Per questo la conoscenza

viene ad identificarsi come il processo organizzativo che permette la

conservazione dell’identità del sociale: essa diventa un dominio

consensuale in cui ogni partecipante ha la possibilità di assumere sia la

posizione di attore che quella di osservatore riflessivo.

Alla luce di quanto detto si possono considerare i gruppi sociali e le

relazioni che li caratterizzano, come per i sistemi autopoietici, “menti”, che

producono e implicano conoscenza. Esse, auto-producendosi, si poggiano

sui paradigmi cui fanno riferimento ma sono in grado anche di generarne

di nuovi. Tali paradigmi, però, sono intrinsecamente dinamici, evolvono e

cambiano nel tempo, facendo così mutare anche l’identità del gruppo.

Questa dinamicità di fondo, inoltre, può essere vista secondo un’ottica di

“doppia temporalità” per cui a lunghi periodi di stabilità dei paradigmi

sociali di riferimento, si alternano brevi e improvvisi periodi in cui eventi di

breakdown portano alla luce nuove configurazioni di idee, spiegazioni e

teorie, aprono alla nascita di un nuovo universo di riferimento

qualitativamente diverso, di un nuovo quadro orientante, insomma, di un

nuovo paradigma di sfondo, utilizzando, aggiungiamo noi, quelle
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dinamiche di legittimazione, istituzionalizzazione e circolazione dei

significati individuate, dopo aver isolato le tendenze stabilizzatrici e

innovatrici di ogni contesto sociale. Noi ci accorgiamo di questi

cambiamenti paradigmatici – ancora un'osservazione di Carmagnola -

proprio

“…in occasione di eventi di rottura: quando l’aspetto abitudinario del

nostro accoppiamento strutturale’‘ entro il dominio linguistico –le

nostre abitudini culturali- viene messo in crisi. Come aveva rilevato

Marvin Minsky, ci accorgiamo di pensare  quando le consuetudini

grazie alle quali ‘pensiamo senza pensare’ vengono meno” 34

A questa circostanza viene attribuito il nome di “eventi di breakdown”. Essi

assumono una funzione cognitiva estremamente importante, in quanto

interrompono il nostro abituale, normale ‘stare-nel-mondo’ rivelandoci la

vera natura delle nostre conoscenze, rendendoci coscienti di ciò che

generalmente viviamo in maniera inconsapevole in quanto fa parte dello

sfondo di riferimento a cui accediamo ogni giorno senza consapevolezza.

“ Nella teoria autopoietica la configurazione del sistema, le pratiche

ricorsive che definiscono la sua organizzazione, definiscono anche il

dominio cognitivo e ne prescrivono il comportamento rispetto alle

perturbazioni. Allo stesso modo per Winograd e Flores i meccanismi

strutturali ripetitivi dell’interazione sociale sembrano essere qualcosa

di simile a ciò che per Heidegger e per il pensiero ermeneutico è la

‘precomprensione’, la conoscenza di sfondo che regge e conferisce

senso alle nostre pratiche abituali. ” 35

Il breakdown, dunque, è l'occasione in cui si riesaminano le abitudini

sociali acquisite e in cui prende il via un cambiamento, più o meno

consapevole, dei paradigmi di riferimento di ogni gruppo.
                                                                                                                                                              
33  Ibidem, p 100.
34  Ibidem, p 104.
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Alla luce di quanto detto diventa sempre più interessante e degno di nota

cercare di comprendere i processi di costruzione delle conoscenze delle

“menti sociali” a cui ogni soggetto appartiene, nonché il particolare senso

che ognuna di esse dà alle esperienze e i paradigmi sottesi ad esse.

Traduzioni

Traducendo le dinamiche autopoietiche per l’analisi di uno o più contesti

sociali, si può impostare il lavoro sul laboratorio di Siena Biotech partendo

da due punti di vista: considerando dapprima il laboratorio come

organizzazione e poi come struttura.

LABORATORIO COME MENTE SOCIALE CHE ATTUA

PROCESSI DI TIPO COGNITIVO

Attenzione agli aspetti organizzativi

e di chiusura

Attenzione agli aspetti strutturali

e di apertura

Analisi delle modalità di
organizzazione e delle invarianti
che danno identità ai gruppi, ossia
dei processi cognitivi sottesi alle
produzioni culturali

Attenzione ai contesti di origine dei
componenti: la realtà aziendale in cui
lavorano, la comunità scientifica a
cui fanno riferimento, il contesto
geografico, politico, economico in cui
si trovano.., tutti fattori che danno
peculiarità e unicità alle produzioni
culturali del gruppo.

                                                                                                                                                              
35  Ibidem, p.p. 104-105.  Per ulteriori informazioni si veda anche: Winograd, T., Flores, F.,
(1987) Calcolatori e conoscenza, Mondadori, Milano 1987

Figura 2 Il laboratorio come mente sociale che attua processi di ripo cognitivo: schema riassuntivo.
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Capitolo 2
Il “pensiero” scientifico: ancoraggio e percezione

In questo secondo capitolo, sempre alla luce dei risultati emersi dall’analisi

dei dati di ricerca, si pone l’attenzione sul “pensiero scientifico” e sulle

“operazioni” che caratterizzano la produzione cognitiva dei ricercatori e

l’ancoraggio delle nuove scoperte alle conoscenze scientifiche già

acquisite. Vengono poi rilevate quattro tipologie di operazioni fondamentali

che ricorrono nel processo di costruzione delle nuove conoscenze:

operazioni di percezione, di validazione e di incarnazione, riflessione.

Infine vengono presentate le basi epistemologiche su cui poggiano la

produzione di nuove idee e i processi di identificazione, mostrando come

già in essi si ritrovi una grande influenza dei diversi contesti sociali in cui la

produzione di conoscenza si sviluppa.

La rete1 della conoscenza

Secondo le principali teorie costruttiviste2 una conoscenza nasce nel

momento in cui viene creato un collegamento tra due o più dati (oggetti)

considerati prima di allora separati, non connessi tra loro. Se

immaginiamo ogni oggetto osservato da uno o più ricercatori come il
                                                          
1 Il concetto di rete qui inteso differisce da quello utilizzato da Bruno Latour. L’autore infatti
utilizza tale termine per indicare la rete della tecnoscienza, ossia quell’insieme di “nodi” in cui si
concentrano le risorse (uomini e tecnologie) che producono scienza, come si può comprendere
dalla seguente citazione: “la parola rete indica che le risorse sono concentrate in pochi luoghi-i
nodi e i gruppi- connessi l’uno all’altro - i legami e la trama. Tali connessioni trasformano le
risorse disperse in una rete che sembra espandersi ovunque” Latour, B., (1987), Science in action:
how to follow scientists and engineers through society, Harvard University Press, Cambridge.
Trad. It. La scienza in azione : introduzione alla sociologia della scienza, Einaudi, Torino,1998,
p.242. In questa tesi invece il termine rete viene utilizzato in riferimento al processo di costruzione
epistemologica della conoscenza e in particolare al processo di costruzione di “senso” che
differenzia il “dato”, ossia l’oggetto di ricerca, dalla “conoscenza”, ossia il senso che si genera da
un’insieme di “dati” interconnessi tra loro dalla relazione tra soggetto e oggetto e che porta alla
sua emergenza.
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“nodo” di una rete, e il processo di costruzione di una conoscenza come

“la costruzione di un legame tra questi nodi”, appare chiaro quello che

succede nel momento in cui si trova un filo conduttore tra concetti distinti:

si creano delle relazioni, delle connessioni tra nodi prima slegati tra loro.

E’ tessendo questa tela ogni giorno e cucendo sempre nuovi punti che si

genera il “senso delle cose”, uno sfondo comune a tutto ciò che viene

preso in analisi, un paradigma che servirà come riferimento nel modo di

pensare, di scegliere e di agire nella vita di ogni giorno.

E’ dunque “tessendo” la tela della conoscenza che si costruiscono quei

quadri di riferimento, quei paradigmi di cui si è parlato nello scorso

capitolo. Per comprendere le dinamiche di costruzione di tali paradigmi e

dei dati che solo al loro interno acquistano un senso, diventa quindi

necessario analizzare queste reti e comprendere a fondo i “processi di

tessitura” messi in atto dai ricercatori: il modo in cui si generano queste

relazioni. Nell’analisi dei dati abbiamo chiamato questo processo

“ancoraggio”. Bisogna quindi osservare e riflettere sugli “atti cognitivi” che

cuciono e generano queste connessioni. L’ancoraggio, come si può

vedere dall’analisi della parte terza di questa tesi, è un processo che
                                                                                                                                                              
2 Ceruti M., La danza che crea. Evoluzione e conoscenza nell’epistemologia genetica, Feltrinelli,

Figura 1:La rete della conoscenza. Ogni nodo tende ad essere collegato agli altri  tramite
connessioni logiche di vario tipo. Mediante tali legami si dà vita alle varie forme di

conoscenza condivisa, una delle quali è quella scientifica.
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avviene in ogni fase del processo di costruzione delle conoscenze

scientifiche. Esso dunque dipende in maniera rilevante dalle tipologie di

atti cognitivi messi in pratica dai ricercatori. In questo processo, però, ha

altrettanta rilevanza la tipologia di “rete” a cui la nuova conoscenza si

aggancia. Entra dunque in gioco, fin da questo processo, tutta quella serie

di fattori contestuali e sociali che hanno concorso a dare vita agli aspetti

più rilevanti dei paradigmi sottesi alla rete stessa3. Uno stesso oggetto

acquisirà un senso differente se sarà agganciato ad una rete sottesa da

un paradigma meccanicista rispetto ad una costruita su un paradigma

organicista, ad esempio. In genere tali reti sono pre-definite, rispetto al

lavoro di ricerca svolto dai ricercatori di un team, dalla comunità scientifica

nel suo insieme che in tal modo esercita una forte influenza sulla

strutturazione della nuova conoscenza emergente. Esistono però anche

casi rilevanti in cui un nuovo gruppo di ricerca, basandosi su enormi

banche dati, cerca di costruire da sé un nuovo senso, portatore a sua

volta dinuove conoscenze. A tal proposito risulta molto interessante il

progetto DDKD, acronimo di Data Driven Knowledge Discovery che si sta

sviluppando in Siena Biotech. In questo caso i ricercatori lavorano per

realizzare un processo di scoperta di nuove conoscenze guidate dai dati.

“…«data driven» noi usiamo i dati per costruire conoscenza. Una

parte della bioinformatica viene utilizzata per unire, per collegare dati

e se tu sei bravo nel farlo, tu puoi arrivare a generare nuove

conoscenze. I dati sono pure e semplici informazioni, e le knowledge

sono la combinazione di questi dati con la propria esperienza, del

chimico, del biologo ecc che capisce il dato, che capisce il problema,

e in combinazione di questi elementi, permette di usare i dati per

rispondere a delle domande e risolvere dei problemi. E la cosa più

importante è catturare questi processi, le idee che si sono generate

da queste combinazioni, perché sono queste che generano le

conoscenze, per mettere questo a disposizione di altre persone

                                                                                                                                                              
Milano, 1989
3 Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 1 della Parte IV di questa tesi e in particolare il
paragrafo “conoscenze e contesti di riferimento”.
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nell’azienda, nei gruppi e nei team. Ciò che oggi è difficinle è fare

connessioni tra i dati chimici e quelli biologici, metterli insieme e

visualizzarli. Così anche per le conoscenze farmacologiche. E questo

è proprio quello che sta cercando di fare questo gruppo. E’ il cercare

di mettere insieme conoscenze e di integrarle per andare ancora più

lontano. Quindi probabilmente se riusciamo a mettere insieme tutti

questi strumenti così differenti possiamo chiudere il gap tra tutti questi

spazi. Spesso infatti si fanno ricerche separati, andando in direzioni

molto diverse. Se riuscissimo a coordinarle.. sarebbe davvero

interessante. Integrazione, integrazione di dati, questa sta diventando

la nuova moda. Integrare, integrare tutto. Per trasformare i risultati di

una ricerca in conclusioni. E la conclusione, poi, ti può portare più in

là. Combinando informazioni con l’esperienza, astrarre e andare oltre.

Per questo: quando tu hai un insieme di punti su un foglio, tu puoi

connetterli in tanti modi,  ma solo in un modo puoi generare la figura:

ciò che è importante, quindi, è il processo. E non è neanche facile

«catturare» il modo in cui l’hai fatto. Perché non è facile capire cosa ti

ha portato a farlo..” P47

Questo lavoro viene svolto sia tenendo conto dei dati raccolti all’interno

delle ricerche svolte dall’azienda, sia raccogliendo i dati da fonti esterne.

“ Un altro esempio. Io ho bisogno di sapere che composti siano

solubili, noi guardiamo in quello che è già stato fatto, di dati che sono

già disponibili, noi prima tiriamo fuori questi dati e poi da questi dati

cerchiamo di tirarci fuori una legge applicabile. Quindi se io ho

bisogno di tutti i composti solubili mi tiro fuori tutti i dati di queste

molecole e poi cerco di ricavare una legge con un algoritmo

matematico. Questo è un esempio. Ne facciamo di molto più

complicati.” P452

Dai dati, quindi, emergerà un modello, un quadro, uno schema di senso

capace di orientare ricerche future.
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“Data driven knowledge discovery è un progetto che dovrebbe

generare un modello, il prodotto finito è un modello che gli altri

progetti posso usare per migliorare l'efficienza. Quegli altri sono tutti

molecoline. Quello lì, Ddkd è un progetto di servizio, cioè io lo vedo

così, sì è un progetto, perché la situazione è molto complessa, quindi

tu fai un progetto, metti tutti a lavorarci sopra, e il prodotto finito

dovrebbe servire a tutti gli altri progetti, poi ricade su tutti gli altri.” P46

In altre parole: nascerà un nuovo paradigma. A tal proposito risulta molto

interessante anche il racconto del ricercatore che ora riportiamo:

“Sono state fatte una serie di esperimenti contemporanei da diversi

gruppi su questo argomento. Questa un lavoro di base una regola

molto importante in cui loro questi autori americani loro vanno

valutare quello che sono le cellule staminali il tumore e le cellule

staminali tumorali. E danno una doppia valutazione del dì quello che

può essere l'interpretazione. Comunque considera che sono solo

cinque anni fa. Si conosceva molto poco di quello che si conosce

adesso. Quindi queste due teorie di come il tumore si sviluppa la

prima teoria dice che le cellule tumorali sono eterogenee però molte

di queste possono proliferare e formare nuovi tumori. Sono tutte

differenziate e possono avere questa capacità di proliferare. La

seconda teoria che è invece quella che adesso è la più accreditata è

che le cellule sono eterogenee però ci sono all'interno di queste

cellule tumorali una sotto popolazione perché sono una piccola

percentuale del tumore che hanno queste caratteristiche di

staminalità e che si chiamano cancer steam cells e che solo queste

hanno l'abilità di proliferare molto attivamente e di generare nuovi

tumori. Quindi queste sono considerate come se fossero le cellule

madri. Le cellule madri sono quelle che generano le cellule figlie

quelle che sono più tumorigeniche e quelle che proliferano che

emigrano e queste praticamente sono le popolazioni di base il motore

del tumore. A questo punto ovviamente se studiata quelle che sono le

caratteristiche come possono essere sviluppate per esempio nelle

riviste come nature che hanno sempre un impact factor molto alto e
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dicono l'ipotesi di come si possa sviluppare dalla cellula staminala

normale il tumore stesso e non si sa ancora in realtà si sanno che ci

sono molti studi ma una risposta finale ancora a queste domande non

ci sono. Però diciamo che le ipotesi sono due che sono le più

accreditate.” P281

Da uno stesso gruppo di oggetti osservati, quindi, possono emergere

interpretazioni diverse dei dati. Così ogni paradigma scientifico può essere

definito come un’“emergenza di reti di significati condivisi” in continuo

divenire. Ciò che differenzia queste tele, quindi, sono le diverse tipologie

di interpretazione dei dati svolta dai ricercatori e accreditate dalla

comunità scientifica. Esse possono essere varie. Quelle che

caratterizzano le parti più creative dei processi di scoperta e di costruzione

degli immaginari procedono, ad esempio, per associazioni di idee,

similitudini, analogie di tipo empatico, emotivo, immaginifico ecc. Quelle

che caratterizzano le teorie scientifiche nelle loro fasi di verifica e

falsificazione, invece, sono di tipo riflessivo-ipotetico, logico e formale.

Una caratteristica tipica della nostra modalità conoscitiva4 è che essa

tende a non lasciare mai i fatti che accadono scollegati tra loro e quindi

cerca, mediante le varie tipologie di connessioni che conosce e le fonti di

informazione che trova, di collegare i nodi e quindi di trovare un senso,

una spiegazione alle cose che non comprende. Ed è grazie al

meccanismo di ancoraggio, descritto in varie occasioni durante l’analisi dei

dati di ricerca, che avviene una prima prova di “tessitura” del nuovo dato

all’interno della rete della conoscenza. Essa è a “maglie larghe”, quando si

cerca di ancorare una nuova idea o un nuovo dato identificato, ossia nelle

operazioni di percezione, ad è a “maglie sempre più strette” durante il

processo di validazione e di incarnazione delle ipotesi5. La

scientificizzazione della conoscenza, dunque, ha nella dinamica di

ancoraggio alla rete della conoscenza il suo scopo fondamentale, e per

arrivare a ciò i ricercatori mettono in atto tutta una serie di operazioni
                                                          
4 Bocchi G., Ceruti M. (a cura di), La sfida della complessità, Feltrinelli, Milano 1985
5 Si veda lo schema di  pagina 291
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cognitive atte a confermare o disconfermare la possibilità di ancoraggio

proposta dall’ipotesi di ricerca.

Percezione, validazione, incarnazione, riflessione.

Dall’analisi dei dati svolta nella Parte III di questa tesi sono emerse quattro

fondamentali tipologie di operazioni messe in atto dai ricercatori per

giungere all’elaborazione della conoscenza scientifica: le operazioni di

percezione, di validazione, di incarnazione e infine di riflessione.

Le prime, quelle definite di percezione, permettono di percepire un oggetto

di analisi interessante e quindi di individuazione delle ipotesi di ricerca.

Le operazioni di validazione, invece, permettono di passare

dall’individuazione di un’ipotesi all’elaborazione di una conoscenza

definibile “vera”, in quanto “verificata” in base a criteri scientifici

riconosciuti dalla comunità scientifica.

Le operazioni di incarnazione sono quelle che permettono di passare da

una forma di conoscenza astratta all’incarnazione di una serie di

conoscenze in un prodotto materiale, nel nostro caso farmaceutico.

Infine si evidenzia una particolare tipologia di operazioni che si situano a

un meta-livello superiore rispetto alle altre tre, e che permettono di

direzionare, riflettere, razionalizzare e ottimizzare costantemente  il

processo di ricerca, monitorandolo e innovandolo. Chiamiamo tale

tipologia di operazioni come operazioni di riflessione.

Una volta presentate le operazioni che, in base ai risultati dei nostri dati di

ricerca, concorrono a generare una conoscenza scientifica, possiamo

andare a vedere quali siano le loro basi epistemologiche.

Gli studi legati alla teoria della complessità6 rappresentano un validissimo

supporto per questa indagine.

                                                          
6 Bocchi G., Ceruti M. (1985), Op. Cit.
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Stati mentali, processi creativi e idee

La nascita di un’idea trova le sue basi nell’emergenza di uno stato

mentale. Secondo Francisco Varela l’emergenza di uno stato mentale è

un processo inscindibile dall’emergenza delle emozioni, considerate

dall’autore già fattori intrinsecamente cognitivi. Francisco Varela,

descrivendo il processo del sorgere di uno stato mentale, spiega come:

“…gli stadi iniziali sono radicati nelle superfici sensomotorie

vicino al midollo spinale nel mesencefalo, poi salgono nel sistema

cosiddetto limbico e nella cosiddetta corteccia superiore: così

questa tonalità emotiva cambia a sua volta, trasformandosi in

categorie, elementi distinti e catene di ragionamenti, che sono le

classiche unità descrittive della mente. Ma la ragione e le

categorie sono letteralmente picchi delle montagne che poggiano

sull’affezione e sull’emozione.” 7

Così razionalità e consapevolezza non sono distinte dal processo di

nascita di una percezione e di un’emozione, ma fin dalle origini sono parte

di un unico atto: quello che, in senso complessivo, possiamo definire

come cognitivo.

“Quando compiamo un atto cognitivo- ad esempio nel caso di

una percezione visiva- la percezione non si limita a un’immagine

sulla retina. Le zone del cervello che si attivano sono numerose.

Il problema principale, […], è come facciano queste numerose

parti attive a diventare coerenti al punto da formare un’unità.

Quando io ti vedo, il resto della mia esperienza- la mia postura, il

mio tono emotivo- forma un tutt’uno. Non è sparsa in giro, con la

percezione in un posto e il movimento in un altro.” 8

                                                          
7 Varela, F. (2000) Op. Cit. p. 11.
8 Goleman, D., Gyatso, T., (2004), Emozioni Distruttive, Mondatori, Milano, p. 377-378.



395

Per spiegare questo processo Varela utilizza la metafora della nota

musicale. Ciò perchè è empiricamente provato come ognuna delle zone

del cervello, quando attivata, emette un’oscillazione. Le oscillazioni

presenti in varie parti del cervello tendono ad armonizzarsi e a

sincronizzarsi. In tal senso è come se creassero un’armoniosa melodia.

Così, quando il cervello comincia ad avere una percezione, a stimolare un

movimento, a produrre l’emergere di un’emozione, la fase di tutte le

oscillazioni prodotte si armonizza e le onde oscillano insieme in sincronia

fino a raggiungere lo stato chiamato dai neuroscienziati blocco di fase: il

raggiungimento della totale armonia. Se si applicano degli elettrodi a parti

diverse del cervello, si può misurare questa oscillazione e la

sincronizzazione delle loro fasi. Se osserviamo la prima immagine della

figura 2, che a prima vista potrebbe sembrare un semplice agglomerato di

macchie, vediamo che essa rappresenta un volto di donna. Una volta

riuscita a mettere a fuoco l’immagine, non si riesce più a smettere di

vederla.

Se ora, invece, osserviamo la seconda immagine della figura 2,

difficilmente riusciamo a mettere a fuoco la stessa immagine. Basterebbe,

però, rovesciarla per mettere a fuoco lo stesso identico volto. Chiameremo

così “condizione della percezione” la prima immagine e “condizione della

non percezione” la seconda. Varela, nel suo laboratorio a Parigi, ha

sottoposto alcuni volontari a questo esperimento: ogni persona, mentre

era sottoposta ad un encefalogramma, doveva cercare di riconoscere la

prima immagine e premere un bottone nel momento in cui riuscivano a

riconoscere il volto. Dovevano poi fare lo stesso di fronte alla seconda

immagine.

Come indica il grafico riportato in figura 2, la mente entra in azione nei

primi 180 millesimi di secondo dall’esposizione all’immagine. L’atto del

riconoscimento si verifica tra i 180 e i 360 millesimi di secondo, cioè entro

un terzo di secondo. Nel successivo sesto di secondo il cervello

dell’individuo, dopo l’atto di riconoscimento, torna in posizione di riposo.
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Così, riassumendo: all’inizio non accade nulla, poi compaiono sempre più

collegamenti neuronali incrociati, si formano gruppi neuronali sempre più

fitti, fino ad arrivare all’emergenza di un modello, di una rete sincrona. E’

proprio qui che avviene il riconoscimento del volto. Da quel momento in

poi il cervello inizia a cancellare quel particolare modello di oscillazione e

tutto ritorna asincrono. La sincronia neuronale non si ha in caso di non

percezione del “senso globale” dell’immagine, ossia se il viso non viene

riconosciuto.

“<<Lo abbiamo fatto, questo esperimento>>, rispose Francisco

<<e si vedono gli stessi modelli. Abbiamo fatto esperimenti

uditivi, con la memoria e con il conflitto di attenzione tra visivo e

uditivo. La risposta è sempre la stessa: c’è un determinato

modello nel momento in cui inizia la percezione, poi un momento

di riconoscimento e, infine, il formarsi di un nuovo modello nel

momento dell’azione, cioè quando viene premuto il bottone.

Un’altra serie sincronica insorge in un nuovo gruppo di neuroni

quando l’individuo ricorda che deve premere il bottone. Giunge il

riconoscimento e poi, poof, l’asincronia. […] E’ quasi come se,

Figura 2: Dinamiche neuronali di percezione. Fonte: Goleman, Gyatso, (2004),Op. Cit.
p. 379.
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una volta formata la sincronia, il ruolo di quei neuroni fosse

terminato.” 9

Ogni operazione mentale, quindi, nasce da una percezione e porta poi

all’emergenza di dinamiche neuronali sincrone per giungere a essere

compresa a livello di coscienza. Questa dinamica è un pattern che si

ripete a ogni operazione, anche se il ruolo di ogni rete sincrona è solo

transitorio, così come lo è il ruolo degli stati di coscienza e di

consapevolezza che fanno emergere.

Un altro aspetto assai rilevante che emerge da questi studi

neurofisiologici, inoltre, è che l’organizzazione in questione non riguarda

solo la sfera percettiva, ma anche il contesto più ampio delle restanti

condizioni mentali: la memoria, le aspettative, la postura, il movimento,

l’intenzione. La vista, ad esempio, prende in considerazione ciò che

percepiamo con i sensi, ma lo modella in base a tutte queste altre

condizioni. Non esiste, quindi, prima una percezione “pura”, che solo in

seguito si trasformerebbe in un’emozione. Il fatto stesso di interagire col

mondo e di percepirlo possiede già di per sé una forma emotiva intrinseca.

Non può esistere percezione senza componenti emotive, così come senza

di esse non possono esistere razionalità e coscienza di sè.

Ogni operazione mentale nasce da un’interazione sensomotoria col

mondo. La percezione degli stimoli esterni porta ad emergenze neuronali

che generano sensazioni, emozioni, riflessioni sia a livello inconsapevole

che consapevole. Queste dinamiche di emergenza sono un pattern che si

ripete ogni volta che un individuo compie un’operazione mentale, anche

se ognuna delle reti sincrone così prodotte è transitoria e momentanea,

come lo sono gli stati di coscienza e di consapevolezza che fanno

emergere. Gerald Edelman, direttore del Neurosciences Institute di San

Diego e Premio Nobel per la fisiologia e la medicina, studia i meccanismi

di selezione, autoorganizzazione e collegamento tra gruppi neuronali e

mostra come sotto la spinta ambientale essi diano origine a vere e proprie

mappe percettive del mondo che sono sottoposte a continua
                                                          
9 Ibidem, p. 381-382.
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ricategorizzazione grazie all’azione della memoria e a ulteriori, complesse

interazioni in grado di giungere fino al pensiero cosciente. In particolare

queste rappresentano nel cervello differenti patterns sensoriali e si

coordinano tra loro in modo da elaborare in sincronia una

rappresentazione del mondo e quindi una risposta adeguata ad esso.

Col procedere del tempo, tutte le reti autoorganizzantisi esposte a stimoli

esterni casuali, comprese quindi quelle neuronali, producono domini di

significatività. In base alla significatività o meno di tali stimoli, e alla loro

connessione, queste reti costruiscono il loro proprio mondo: in altre parole,

li interpretano e danno loro un particolare significato.

Nelle dinamiche qui descritte possiamo dunque ritrovare le dinamiche

analoghe che entrano in gioco nell’emergenza di un’idea, descritte dai

ricercatori di Siena Biotech come un’elaborazione libera, creativa, legata a

particolari stati d’animo provati dal ricercatore e difficilmente spiegabili

razionalmente10. In ciò si può vedere dunque l’influenza che la percezione

di sé e della propria identità di ricercatore può avere sul processo di

ideazione, influenza esplicitata dai ricercatori stessi durante le loro

interviste e i loro racconti11.

Slittamento dei punti di vista e identificazione

L’identificazione è il secondo atto cognitivo da noi individuato. Abbiamo

visto come questo, a differenza dell’emergenza delle idee, è un atto

cognitivo razionale. Si possono ritrovare le basi epistemologiche di tale

atto nel processo di slittamento tra punti di vista proposto dalla teoria

dell’osservatore.

Abbiamo già detto come tutti i sistemi autopoietici siano esposti a stimoli

esterni casuali, e come in base alla significatività o meno di tali stimoli, e

alla loro connessione, costruiscano il loro mondo: in altre parole, li
                                                          
10 Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 1 della Parte III di questa tesi e in particolare il
paragrafo Idea
11 Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 3 della Parte III.
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interpretano e danno loro un particolare significato. Heinz von Foerster

descrive questa dinamica di produzione di significato con l’espressione

order from noise12. Dal rumore indistinto proveniente dall’ambiente esterno

il sistema in gioco, e quindi un osservatore interno, seleziona e produce

ordine, dando ad esso un particolare significato.

Henry Atlan dà un’altra interpretazione: egli ritiene che il prodotto delle

dinamiche di questo sistema non sia l’ordine, come per von Foerster, ma

sia il disordine, la complessità, la varietà. Asserisce, inoltre, che perché ci

possa essere auto-organizzazione13 si deve postulare un’adeguata

ridondanza iniziale, in modo tale da poter rendere possibile, mediante la

sua distruzione nel tempo, l’aumento di differenziazione e quindi di varietà

e di complessità. Atlan, dunque, propone di sostituire il principio di order

from noise  teorizzato da von Foerster con quello di complexity from

noise14.

In questo secondo caso, il sistema produce complessità nel suo processo

stesso di conoscenza. Sempre secondo Henry Atlan, la comprensione o

meno del significato di una perturbazione (noise) che colpisce il sistema

non dipende dal sistema stesso ma dalla capacità / possibilità di

comprensione di quel processo da parte dell’osservatore. Il sistema,

infatti, utilizza le componenti che lo perturbano e che seleziona per

evolvere, cioè per costruirsi e ricostruirsi in maniera sempre nuova.

Possiamo interpretare i due principi, order from noise di von Foerster e

complexity from noise di Atlan come due versioni di uno stesso principio

osservato da due punti di vista differenti. Il primo, order from noise,

descrive il punto di vista di un osservatore interno che conosce il

significato delle perturbazioni che lo colpiscono in quanto le assimila e fa

variare la sua struttura anche in relazione ad esse. In questo caso il

rumore innesca la realizzazione delle potenzialità contenute nei vincoli di

partenza del sistema, per cui aumenta l’ordine del sistema. Il secondo,

complexity from noise, descrive il punto di vista di un osservatore esterno
                                                          
12 Von Foerster, H., (1981), Observing systems, Intersystems Publications, Seaside CA; Trad. It.
Sistemi che osservano, Casa Editrice Astrolabio – Ubaldini Editore, Roma, 1987
13 In questo caso il termine auto-organizzazione viene utilizzato come sinonimo di autopoiesi.



400

che non conosce il significato delle perturbazioni che colpiscono il sistema

che sta osservando: quindi ciò che percepisce è solo un aumento di

ambiguità, di varietà, di complessità.

Così, per cercare di “com-prendere” il rumore, un osservatore esterno non

può far altro che assumere un ruolo attivo cercando di interpretare e

comprendere da un lato la “ridondanza” che osserva all’esterno del

sistema osservato, e dall’altro l’evoluzione del sistema che, perturbato dal

rumore, lo assorbe e lo traduce in informazione.

Da tutto ciò si può comprendere come il rumore sia comunque, in

entrambi i casi, creatore di informazione e di senso per i due rispettivi

osservatori. Il significato che viene dato ad una stessa perturbazione,

però, è differente, in dipendenza dalla posizione dalla quale si osserva e

da quella in cui si trova il sistema. Nonostante questa differenza, però, ciò

che accomuna soggetto osservatore e soggetto osservato è l’attività di

produzione di senso.

Abbiamo già visto come ogni soggetto, nel nostro caso il ricercatore,

conosce distinguendo se stesso da uno sfondo, da un ambiente esterno in

cui è inserito il suo oggetto di ricerca.

Ogni persona costruisce le proprie conoscenze interpretando, ossia dando

un senso alle perturbazioni che provengono dall’ambiente esterno proprio

mediante il procedimento dell’order from noise. Durante tale processo

l’osservatore interno comunica con l’ambiente esterno, seleziona gli

stimoli a cui è sensibile e così facendo costruisce il significato delle

perturbazioni che lo colpiscono in quanto le assimila e fa variare la sua

struttura anche in relazione ad esse. Così il ricercatore, nel momento in

cui conosce, si comporta come se fosse un osservatore interno,

producendo ordine a partire dal rumore provocato dalle perturbazioni

esterne.

Quando il sistema da osservare si pone su un altro piano rispetto a quello

in cui è posto l’osservatore, come ad esempio nel caso di un ricercatore

che cerca di studiare un oggetto nuovo, che ha appena iniziato a

                                                                                                                                                              
14 Ceruti  (1989), op. cit.   
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percepire, la posizione di quest’ultimo diventa però quella di un

osservatore esterno. Questo stato determina una limitazione di possibilità

di conoscenza da parte del ricercatore. Il soggetto osservante percepisce

allora ciò che Atlan ha definito complexity from noise, ossia un aumento di

ambiguità, di varietà, di complessità. Per cercare di comprendere ciò che

sta avvenendo qualsiasi osservatore esterno non può far altro che

assumere un ruolo attivo e cercare di interpretare e comprendere

l’evoluzione del sistema che, perturbato dal rumore, assorbe e traduce ciò

che sta avvenendo in “informazione”, ossia si riorganizza.

In altre parole, il ricercatore deve cercare di interpretare le dinamiche di

comunicazione che avvengono tra i componenti del sistema che sta

osservando e deve cercare di capire quale ‘motivazione’ abbia spinto il

sistema a riorganizzarsi proprio in quel modo. Così, può forse arrivare a

comprendere come il sistema abbia interpretato la perturbazione che ha

provocato il cambiamento. Il ricercatore, dunque, deve cercare di slittare

dalla posizione di osservatore esterno a quella di osservatore interno per

dare significato a ciò che non conosce ancora e per far ciò utilizza

particolari strumenti e metodologie, (evidenziati nella parte di analisi dei

dati dedicati al pattern “perception”) che facilitano il ricercatore nel passare

da uno stato di non percezione ad uno di percezione. In questo modo,

grazie a un tale processo cognitivo di slittamento, il ricercatore potrà

identificare la nuova ipotesi di ricerca da validare. Bisogna comunque

tenere sempre presente il ruolo centrale che riveste il “noise” in questo

processo. E’ questo, infatti, che perturba e quindi influenza il sistema

conoscente, orientando il suo processo di costruzione della conoscenza.

Dall’analisi dei dati, ed in particolar modo da quella svolta nel capitolo 3

della parte terza di questa tesi dedicato alle perturbazioni sociali, si può

vedere come le condizioni contestuali arrivino ad agire in maniera diretta

sui patterns di costruzione delle conoscenze scientifiche. Una grande

influenza sulle dinamiche di percezione è riconosciuta alla comunità

scientifica, principale gruppo di riferimento per uno studioso che svolge

attività di ricerca, e alla dimensione contestuale più larga, intesa come
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geografica, nazionale, sovranazionale e virtuale15. La pianificazione

temporale del lavoro di ricerca e la dipendenza della ricerca da fattori

economici sono comunque altri fattori rilevanti che condizionano le

possibilità di percezione e quindi di scoperta dei ricercatori.

                                                          
15 Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 3 della Parte III di questa tesi.
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Capitolo 3
Il cuore del “pensiero” scientifico

In questo terzo capitolo verranno trattate le basi epistemologiche su cui

poggiano gli atti cognitivi centrali al processo di produzione delle

conoscenze biotecnologiche: sensing, interpretation, experience e

sharing. Saranno presentate le radici sensomotorie della conoscenza, il

rapporto tra soggetto e ambiente nell’evoluzione della cognizione, i

meccanismi di interpretazione e astrazione. Si approfondiranno i ruoli che

individualità, intersoggettività e pre-razionale svolgono nelle dinamiche di

condivisione e si vedrà l’importanza che le dinamiche di produzione

simbolica e il linguaggio, in particolare, hanno nella costruzione della

conoscenza scientifica. Anche in questo caso verrà evidenziato il ruolo

che il contesto sociale ha nella produzione della conoscenza.

Le radici della conoscenza: senso-motorio, interpretazione ed

esperienza

Una delle principali acquisizioni che la scienza ha fatto negli ultimi

decenni, è la comprensione che non può esistere la mente o qualsiasi

capacità mentale senza che questa sia indissolubilmente vincolata ad un

corpo attivo, che si muove e che percepisce il mondo in cui è immerso.

Così Varela parla di cognizione come enattivamente incarnata. Per

l’autore

“il termine “enattivo” vuole trasmettere l’idea che la cognizione sia

qualcosa che si produce attraverso l’atto della manipolazione, di fare

qualcosa attivamente. Questo è il vero e proprio principio fondativo di

ciò che è propriamente la mente. E ciò implica, come ho cercato di
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mostrare sopra, che esiste una profonda co-implicazione, una co-

determinazione  tra quello che sembra essere fuori e quello che

sembra essere dentro. In altri termini, il mondo là fuori e quello che io

faccio per individuare me stesso in quel mondo non possono essere

separati”1.

Le relazioni di co-implicazione e di co-determinazione tra soggetto e

ambiente sono necessari per produrre una mente. Questo è ribadito

anche in un altro punto dello stesso saggio in cui l’autore insiste che in un

cervello isolato, disincarnato non possono esserci cose come la mente:

“l’attività neurale sarebbe completamente incoerente, perché il senso

e la consapevolezza di ciò che si fa nasce solo dal costante rapporto

tra il corpo e l’ambiente2.

E’ quindi indispensabile che ci sia una comunicazione con l’ambiente

esterno per la nascita, lo sviluppo e l’evoluzione della cognizione la quale,

da una fase senso-motoria in cui l’individuo inizia a conoscere il mondo e

con esso se stesso, passa a una progressiva e continua capacità di

osservazione, riflessione e di produzione di concetti sempre più astratti. Il

contesto dunque è indispensabile alla produzione di qualsiasi forma di

conoscenza, compresa quella scientifica, fin dalle sue origini. Questo

emerge anche dall’analisi dei dati svolta nella parte terza della tesi. Il

contesto rappresentato dalla comunità scientifica, ad esempio, è

fondamentale: è essa stessa che produce l’insieme delle conoscenze

precostituite a cui ogni ricercatore cerca di agganciare le nuove

conoscenze che sta producendo. Essa, inoltre, detta anche i criteri di

scientificità di una conoscenza e quindi i criteri di controllo, di validità ecc.

Altri fattori contestuali fondamentali con cui ogni ricercatore non può non

avere a che fare sono i vincoli concernenti i tempi a disposizione per la

ricerca come pure le possibilità economiche di investimento in tecnologie
                                                          
1 Varela, F. “Quattro pilastri per il futuro delle scienze cognitive”, in Pluriverso, RCS, Milano,
Giugno 2000. p.p. 7-8.



405

che supportano l’attività di ricerca. Ognuno di questi fattori tolgono o

aggiungono possibilità di sperimentazione, intesa in termini di

manipolazione senso-motoria del dato, e quindi possibilità di sviluppi della

ricerca.

Secondo Heinz von Foerster le modalità di conoscenza degli esseri umani

sono caratterizzate dall’antropomorfizzazione. L’autore vuole così

esprimere la tendenza che abbiamo a proiettare la nostra stessa

immagine su cose o su funzioni

del mondo esterno. Ciò perché

ognuno possiede una conoscenza

diretta di se stesso, e quindi la via

più naturale per comprendere

qualcosa consiste nel trovare una

mappa mediante la quale

possiamo vedere noi stessi

rappresentati nell’oggetto della

nostra comprensione. Da questo

si può facilmente intuire quanto fin

dalla stessa percezione il nostro

modo di conoscere sia alterato e

condizionato, legato sempre al nostro particolare punto di vista. Se

rappresentiamo un organismo vivente (vedi figura 1) dobbiamo tenere

presente che esso fin dallo sviluppo embrionale è circoscritto da una

superficie chiusa detta ectoderma e che contiene, al suo interno,

l’endoderma3. Un organismo vivente viene dunque definito come un’unità

circoscritta e autonoma. L’interazione tra le sue componenti elementari e

contigue produce la sua organizzazione strutturale. Come sappiamo

                                                                                                                                                              
2 Ibidem, p. 8.
3 Durante lo sviluppo embrionale di un individuo, la gastrula è formata da due strati di cellule.
Quello esterno è detto ectoderma e durante lo sviluppo da origine ai tessuti dell’epidermici,
muscolari, degli organi di senso e dell’intero sistema nervoso centrale. Quello interno, invece, è
detto endoderma e da origine a tutti gli altri tessuti e ghiandole che compongono li corpo di un
individuo. Fonte: Von Foerster, Sistemi che osservano, Casa Editrice Astrolabio – Ubaldini
Editore, Roma, 1987

Figura 1: Rappresentazione stilizzata di un
organismo secondo von Foerster. Fonte: Von
Foerster,  Sistemi che osservano, Casa
Editrice Astrolabio – Ubaldini Editore,
Roma, 1987. p. 139.



406

dall’embriologia il sistema nervoso, i neuroni, le cellule dei recettori e degli

effettori, deputati alla trasmissione dei segnali ai muscoli che producono il

movimento, ossia il cambiamento della forma dell’organismo, si

differenziano tutti dall’ectoderma. Durante la loro attività, i recettori

forniscono solo indizi riguardo la presenza di un agente stimolatore

esterno. Ciò, però, è possibile solo ed esclusivamente facendo riferimento

al proprio corpo. L’individuo, quindi, distingue sulla superficie del suo

corpo i luoghi in cui viene provata una sensazione in base al loro

orientamento rispetto ad esso. Per questo, ad esempio, un pizzicotto dato

al pollice della mano destra viene percepito lì, non nel cervello. Un fattore

fondamentale che permette una maggiore conoscenza dell’oggetto con cui

il nostro corpo entra in relazione è il movimento: esso infatti provoca un

cambiamento di sensazione che permette di ampliare le esperienze

provate.

Se riprendiamo l’analisi dei dati relativi al pattern sensing vediamo come i

ricercatori, nel loro lavoro di laboratorio, facciano vere e proprie

esplorazioni sensoriali, in gran parte motorie e visive che avvengono

tramite manipolazioni, reali, in laboratorio, e anche virtuali, grazie

all’ausilio di software e simulazioni, dell’oggetto di ricerca. Queste

manipolazioni sono estremamente controllate, sia rispetto all’oggetto che

viene studiato sia al contesto in cui ha luogo la manipolazione, tramite

minuziosi protocolli che garantiscono la ripetibilità della sperimentazione.

Tale atto cognitivo, però, necessita della cooperazione di un altro pattern

che abbiamo evidenziato: ossia il processo di interpretazione

(interpretation). E’ tramite questa operazione, infatti che i ricercatori

possono organizzare i dati che percepiscono in strutture e

rappresentazioni. E la ridondanza e la diversità di queste (numeriche,

visuali, grafiche ecc) dà la possibilità di esplorare e conoscere sempre più

a fondo l’oggetto di ricerca. E’ l’interpretazione, quindi, che de-strutturando

e ri-strutturando continuamente le rappresentazioni del dato manipolato

permette la costruzione della conoscenza. Heinz Von Foerster spiega

bene questo meccanismo a livello epistemologico. Egli infatti, nel suo
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testo Sistemi che osservano, mostra come le rappresentazioni mentali

dell’ambiente derivino dalla concettualizzazione e dall’astrazione dei

movimenti. In altre parole: si percepisce un oggetto tramite il movimento di

una parte del proprio corpo attorno ad esso. Questo movimento, poi,

tramite la sua descrizione viene rappresentato mentalmente dal soggetto.

Quindi, usando le parole dell’autore,

“ …si vede che la concettualizzazione delle descrizioni (della

rappresentazione interna) dell’ambiente deriva la concettualizzazione

dei movimenti potenziali. Ciò porta a considerare espressioni della

forma […] ‘descrizioni di descrizioni…’, o, ciò che è equivalente,

‘rappresentazioni di rappresentazioni di rappresentazioni…”4

Tale osservazione comporta una conseguenza molto importante:

l’ambiente esterno non contiene alcuna informazione. E’ l’essere umano

che associa a ogni evento una particolare informazione. Essa, in realtà,

consiste nella formazione di operazioni che controllano la

rappresentazione interna di un evento, ossia la sua descrizione. La

principale caratteristica dei processi cognitivi, quindi, è quella di creare

descrizioni, informazioni dell’ambiente, relazionandosi e comunicando con

esso. Una delle conseguenze più rilevanti di questa argomentazione è che

essa ci induce a comprendere in profondità che tutto ciò che vediamo e

che ci circonda non è così come lo percepiamo. Cambia la stessa idea di

spazio: non è più una dimensione oggettiva che sta al di fuori di noi, ma

diventa una nostra costruzione che deriva dal nostro movimento. Così

Varela scrive:

"è un’affermazione davvero forte, dire che lo spazio, questa cosa di

fronte a noi che sembra la più oggettiva, il pilastro dell’oggettività in

                                                          
4 Von Foerster, H., (1981), Op. Cit. p.149.
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fisica, sia totalmente inscindibile dal fatto che deve essere manipolato

in modo sensomotorio." 5

Nonostante ciò, però, l’ambiente influenza fortemente l’interpretazione e

quindi le nostre possibilità di “costruire” e di dare un senso all’oggetto

studiato. In questo, ad esempio, la comunità scientifica ha un’influenza

elevatissima, regolamentando minuziosamente ogni tappa dei processi di

scoperta e di validazione delle conoscenze: ma anche il contesto di

provenienza e di vita in cui ogni ricercatore costruisce nel tempo i propri

quadri interpretativi risulta fondamentale. Ancora una volta, poi, timing e

possibilità economiche influenzano fortemente le possibilità di conoscenza

e le direzioni della ricerca6.

Si può comprendere a pieno, ora, in che senso Varela parli di cognizione

come azione incarnata. La cognizione, intesa come azione che prende

corpo, implica infatti due aspetti:

• La percezione consiste in un’azione a sua volta guidata dalla

percezione stessa in un continuo loop ricorsivo;

• le strutture cognitive emergono dagli schemi sensomotori ricorrenti che

consentono all’azione di essere guidata percettivamente.

E’ questo il significato più profondo di ciò che Varela intende quando

afferma che la cognizione è enattiva: noi, grazie alle nostre capacità

cognitive, siamo produttori di mondi e costruttori di realtà e, in questo

specifico caso, di “realtà scientifiche”.

Lo stesso meccanismo, poi, elucida anche un altro pattern individuato

dalla ricerca: experience, il fare esperienza. E’ grazie a questo atto

cognitivo, come abbiamo già visto che i ricercatori asseriscono la validità e

quindi la scientificità delle conoscenze che producono. Il ripetere più volte

e da diverse angolazioni gli esperimenti permette di riflettere e quindi

                                                          
5 Varela, F. (2000) “Quattro pilastri per il futuro delle scienze cognitive”, in Pluriverso, RCS,

Milano, Giugno. p. 7.
6 Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 3 della Parte III di questa tesi.
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concettualizzare e ancorare le nuove conoscenze che stanno emergendo

alla “rete delle conoscenze scientifiche”. E’ ancora Heinz Von Foerster che

ci dà chiavi importanti per comprendere questo meccanismo a livello

epistemologico.

Abbiamo detto più sopra che secondo l’autore concetti quali lo spazio, il

tempo, gli oggetti, gli eventi ecc. non sono astrattamente reali, ma sono

conseguenze delle relazioni che noi instauriamo con il nostro ambiente

esterno. E l’ambiente esterno stesso, in realtà, non è che una nostra

rappresentazione delle relazioni esistenti tra oggetti ed eventi. La realtà

esterna, dunque, è conoscibile solo se filtrata e interpretata dai nostri

sensi e dalla nostra struttura. A questa attività di interpretazione si devono

aggiungere le capacità di ‘elaborazione’ delle informazioni che ogni

persona manifesta tramite l’astrazione e la concettualizzazione. Un

concetto astratto, sempre secondo l’autore, è una rappresentazione di una

rappresentazione di relazione, ossia una rappresentazione della

rappresentazione della relazione che noi abbiamo percepito intercorrere

tra noi e l’oggetto esterno. Per comprendere meglio possiamo pensare a

ciò mediante una rappresentazione più formale. Abbiamo detto che

durante il processo di percezione un soggetto si pone in relazione con un

oggetto. L’oggetto percepito dal soggetto, dunque, non è l’oggetto in sé,

ma è la rappresentazione della relazione soggetto-oggetto. Se a questa

relazione diamo il nome ‘x’, il nostro processo di rappresentazione può

essere espresso come una funzione che ha ‘x’ come variabile

indipendente, ossia

Rapp (sogg-ogg) diventa f(x)

Nel momento in cui decidiamo di utilizzare questa funzione come oggetto

di una attività di astrazione, di concettualizzazione e compiamo una

qualsiasi operazione mentale su tale funzione, quindi, noi compiamo

un’operazione arrivando a costruirci una rappresentazione di una

rappresentazione, ossia una rappresentazione di secondo ordine. Quindi
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Rapp [Rapp (sogg-ogg)] diventa f [f(x)]

Tale operazione viene definita da von Foerster recursione.

Se ora ripensiamo al ruolo che la percezione e il movimento hanno nel

processo di costruzione delle conoscenze, non possiamo non

comprendere come sia la continua recursione di tali elementi a generare

tutte le nostre conoscenze, anche le più astratte. Il motorio, inteso come

l’insieme delle facoltà di movimento volontario, infatti, fornisce

l’interpretazione del sensorio, ossia il totale delle facoltà di percezione,

orientamento ecc, e viceversa.

Così se indichiamo con M la funzione motoria dell’azione motoria m0, S0

sarà l’attività del sensorio generata mediante la funzione M dell’azione m0.

Compiendo su ciò delle recursioni avremo un processo che astrarrà il

concetto preso in analisi all’infinito. In simboli:

S0 = M(m0)

Così se indichiamo con M1 l’azione motoria stimolata da S0 e con S la

funzione dell’attività di S0 avremo

M1  = S(M(m0))

Quindi, per semplificare potremo dire che

M1  = SM(m0)

Indichiamo in tal modo con SM l’operatore sensomotorio risultante, che

potremmo indicare anche con OP,  risultante.

M1  = OP(m0)
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Continuando a compiere recursioni, si vede tale operazione può

continuare all’infinito. Dunque

M2 = OP(OP (m0))

M3  = OP(OP (OP (m0)))

M∞ = OP(OP (OP (OP (OP …   …

Così da operazioni sensomotorie, che descrivono azioni che si compiono

sugli oggetti (nel nostro caso sugli oggetti studiati in laboratorio) si giunge

all’elaborazione di concetti sempre più astratti a cui si arriva grazie

all’elaborazione di simboli, ossia di comportamenti stabili percepiti come

oggetti e fatti esterni. Creando, poi, connessioni tra essi, ossia ponendoli

in relazione, il ricercatore genera significati, costruisce il suo schema, il

suo senso del mondo, il suo paradigma di riferimento, le sue conoscenze.

Anche in questo caso risultano molti i fattori contestuali riconosciuti come

influenti  nell’atto del “fare esperienza” dai ricercatori. In questo caso

l’organizzazione temporale del lavoro di ricerca, quindi un timing più o

meno serrato a disposizione, e il ruolo della comunità scientifica rivestono

un’importanza fondamentale. Anche il fattore economico, seppure con un

peso minore rispetto ad altri pattern è riconosciuto come influente.

Emergono inoltre l’importanza della costruzione identitaria del ricercatore

che compie le interpretazioni da un lato e, dall’altro, la funzione di

orientamento che fattori sociali quali le richieste di mercato, gli interessi

dei finanziatori, le politiche di ricerca ecc.

Visualizzazione e tecnologia nella relazione soggetto-oggetto

Come abbiamo evidenziato nell’analisi dei dati la visualizzazione e gli

strumenti tecnologici non rivestono un ruolo semplicemente strumentale

ma esercitano un’influenza rilevante anche a livello di costruzione

epistemologica delle conoscenze biotecnologiche. E’ stato mostrato infatti
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come ognuno di essi, nelle loro

svariate funzioni, ha un’influenza

diretta sui patterns e sugli stessi

atti cognitivi compiuti dai ricercatori

durante il loro lavoro. Alcuni punti

meritano un’attenzione particolare.

Per prima cosa si osserva come le

immagini siano considerate in tale

ambito di ricerca un dato oggettivo

vero e proprio. Ad un elevato livello

di complessità come è indubbiamente quello biologico, le immagini in

genere permettono meglio di altri strumenti (quali parole e numeri) di

focalizzare l’attenzione sui dati. I numeri, forse, permettono di focalizzare

meglio informazioni semplici o astratte, ma le immagini permettono di

avere una visuale più completa sugli oggetti d’indagine biologici.

Negli spazi biotecnologici, dunque, si può osservare un’inversione di

tendenza tra il ruolo dei numeri e delle immagini nella validazione della

conoscenza. Come si può osservare anche dalle foto sotto riportate (figure

2, 3), è dal dato visuale che si ricava quello numerico emergente da

successive analisi mediate da software.

Figura 1 Un ricercatore mentre osserva una
molecola che sta manipolando virtualmente.

Figure 2, 3 Una coltivazione cellulare visualizzata e analizzata tramite un particolare software che
permette di ricavare misurazioni dal dato visuale.
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In secondo luogo il “principio di verità” tende dunque a seguire dei criteri di

tipo estetico, come si può vedere dalle figure 4, 5 e 6 Le prime due (foto 4

e 5) rappresentano due curve definite dai ricercatori “brutte” mentre la

terza (foto 6) è una curva “bella”. Il ricercatore definisce esplicitamente il

criterio che guida queste valutazioni.

“Il + e le lineette sono i punti, i valori i numeri che leggiamo dallo

strumento, quindi la curva è la media. Questa è una buona curva,

perché le curve non accettabili sono quelle quando c’è, vedi che per

ogni concentrazione abbiamo tre letture, tre replicati, quando c’è una

discrepanza tra tre replicati, che dovrebbero essere uguali oppure

quando non c’è un andamento coerente, non si descrive questa S

rovesciata ma è più casuale, allora è un effetto specifico che avviene

sul segnale e non ha significati biologici.” P364

Figure 4, 5, 6 Sopra, nelle foto 4 e 5 due
curve definite dai ricercatori “brutte”. A
fianco, nella figura 6, una curva invece
considerata “bella”. Un giudizio estetico
giustifica la validità o meno del dato.
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La bellezza estetica diventa realmente un criterio di selezione: ha un

preciso significato biologico e quindi un’utilità nel proseguimento stesso

della ricerca.

Dall’analisi dei dati emerge, infine, come la visualizzazione e l’interazione

con la tecnologia permettano ai ricercatori di attuare una sorta di

“manipolazione astratta” dei dati di ricerca. Questo tipo di costruzione di

conoscenze sembra avere le stesse caratteristiche dello stadio senso-

motorio e di quello formale delle conoscenze7. Così si può dire che la

relazione e l’interazione tra soggetti, tecnologie e oggetti di ricerca

permette lo sviluppo di una peculiare forma di conoscenza e di un nuovo

meta-livello di pensiero: quello senso-motorio formale, in cui si giunge ad

avere la possibilità di compiere manipolazioni senso-motorie con la

caratteristica di reversibilità tipica dello stadio formale del pensiero.

Individualità, intersoggettività e condivisione

Un ultimo pattern di fondamentale importanza per comprendere il

processo di costruzione delle conoscenze scientifiche è lo sharing. Esso

indica i processi di condivisione, e quindi anche di comunicazione di

conoscenze, che avvengono all’interno del gruppo di ricerca o con le

comunità scientifiche esterne all’azienda stessa.

Negli scorsi paragrafi abbiamo già accennato alla forte interconnessione

tra corporeo e mentale nella produzione della conoscenza L’unicità

dell’individuo e quindi delle esperienze che può apportare alla ricerca è

una caratteristica rilevante da tenere presente nella riflessione sulla

                                                          
7 Con tali definizioni si fa esplicito riferimento alla teoria stadiale elaborata dall’epistemologo Jean
Piaget. Per ulteriori approfondimenti si vedano i testi: Piaget J., Adattamento vitale e psicologia
dell’intelligenza, OS, Firenze 1977; Piaget J., Biologia e conoscenza, Einaudi, Torino 1983; Piaget J.,
L’epistemologia genetica, Laterza, Bari 1993; Piaget J., Le scienze dell’uomo, Laterza, Bari 1997;
Piaget J., Lo strutturalismo, Il Saggiatore, Milano 1994; Piaget J., Logique et connaissance
scientifique, Gallimard, Paris 1967; Piaget, J., (1950), Introduction à l’épistemologie génétique, vol I,
PUF, Paris; Trad. It. Introduzione all’epistemologia genetica, Emme Edizioni, Milano 1982; Piaget,
J., Garcia, R., (1985), Psicogenesi e storia delle scienze, Garzanti Editore, Milano
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produzione della conoscenza. Gli studi di Gerard Edelman non fanno che

confermare ulteriormente questa ipotesi nel momento in cui mostra, con la

sua teoria della selezione dei gruppi neuronali, che esperienza, corpo e

cervello crescono in armonia tra loro. Per l’autore esistono tre livelli che

agiscono sullo sviluppo neuronale di ogni individuo: il primo è ereditato

dall’evoluzione filogenetica in quanto dipendente da vincoli genetici; il

secondo è condizionato dalle esperienze individuali che compie ogni

persona durante la sua vita, e il terzo è il più importante. Edelman, infatti,

evidenzia la presenza di connessioni di rientro o di coordinamento tra

gruppi e strutture neurali che danno luogo all’articolazione delle mappe

rappresentative del mondo di cui parlavamo più sopra.

Una conseguenza rilevante di questa teoria, in accordo con la teoria

enattiva, è che non esistono due persone che abbiano sviluppato sistemi

nervosi identici, nemmeno in stadi molto precoci. Da ciò segue che la

collocazione dei gruppi neuronali coinvolti nella cognizione differisce

notevolmente da individuo ad individuo, in base alla storia personale e

all’ambiente sociale in cui ognuno è inserito. Da ciò deriva anche che

esiste un notevole grado di indeterminatezza fisica nella configurazione

finale di ciascun cervello umano adulto. Tutto questo, quindi, mostra

chiaramente come dimensione fisica e mentale siano altamente correlate

ed interdipendenti e come ogni individuo sia unico e irripetibile nel suo

personale percorso di vita, di sviluppo, di crescita e di interpretazione del

mondo. Infine non si può dimenticare il notevole ruolo che il contesto

sociale svolge in questo processo. Così nei vari laboratori, ogni ricercatore

non può non essere portatore della sua ricchezza esperienziale: si

accosta al suo lavoro di ricerca da un punto di vista unico e costruisce in

modo altrettanto unico la sua interpretazione dei dati. Tale interpretazione,

però, deve  poi essere condivisa con altri colleghi per poter arrivare a

validare la conoscenza e poi ancora con la comunità scientifica, per poter

giungere a costruire una conoscenza scientifica vera e propria. Quella

conoscenza, dunque, deve passare dal dominio dell’unicità, che la

caratterizza quando emerge e viene individuata come possibile candidata,
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a quello dell’intersoggettività, che la caratterzza in quanto conoscenza

scientifica. Tant’è che, come emerge chiaramente dai dati di ricerca

analizzati nella Parte III, sono molti i laboratori in cui si manipola e si

studia l’interpretazione data dall’ipotesi di ricerca prima che essa possa

essere una candidata plausibile allo statuto di scientificità. Possiamo dire

che esistono vere e proprie “manipolazioni condivise” dei dati della ricerca.

Le teorie epistemologiche a cui facciamo riferimento mostrano

chiaramente l’importanza dell’intersoggettività nel costruire le conoscenze

e la sua complementarità con l’individualità in tale processo. Così

Francisco Varela, nell’articolo Quattro pilastri per il futuro della scienza

cognitiva considera l’intersoggettività uno di questi quattro pilastri. Scrive

al proposito:

“ …la ricerca più recente nella scienza cognitiva sta cominciando a

mostrare abbastanza chiaramente che l’individualità e

l’intersoggettività non stanno in opposizione, ma sono

necessariamente complementari.” 8

L’individuo si costruisce la sua idea di mondo e di sé in costante rapporto

con l’altro. L’autore ci narra anche un esempio illuminante: recenti studi di

neurofisiologia mostrano come la percezione dell’immagine corporea di un

essere vivente sia strettamente collegata a quella del corpo dell’altro,

come se quest’ultimo ne fosse uno specchio. Un altro indizio della

strettissima connessione fra l’individualità e l’intersoggettività è la

grandissima capacità di fornire interpretazioni sulla mente dell’altro che

caratterizza noi esseri umani. Questa capacità rappresenta, sempre

secondo Varela, un particolare tipo di intelligenza, collegata alla

comprensione di stati mentali, quali desideri, intenzioni, credenze, in base

alla presenza corporea dell’altro: al suo viso, alla sua postura, al tono della

sua voce ecc. Tale relazione, inoltre, non è monodirezionale. Cercare di

comprendere l’altro, infatti, comporta anche una acquisizione e

                                                          
8 Varela, (2000), Op. Cit. p. 12.
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un’internalizzazione di credenze, modi di riflettere, di pensare, di

costruzione di significati, ma anche di atteggiamenti, posture, modi di fare,

modalità espressive.

Così, è sempre tramite tale relazione che avvengono la creazione e lo

sviluppo dei nostri schemi di esperienza, delle nostre strutture concettuali

e pre-concettuali, ossia di quelle strutture relative alla nostra sensibilità, al

nostro modo di percepire, di orientarci, e di interagire con altri oggetti,

eventi, o persone. Questi nostri schemi, scrive Varela,

“ … non sono personali o peculiari dell’individuo che li sperimenta. La

nostra comunità ci aiuta a interpretare e a codificare molti dei nostri

schemi. Essi divengono modalità esperienziali culturalmente

condivise e ci aiutano a determinare la natura della comprensione,

significativa e coerente, che noi abbiamo nel nostro mondo”9.

E’ proprio grazie a tale caratteristica, l’interazione individualità –

intersoggettività, insita nella peculiare caratteristica enattiva del nostro

sistema cognitivo che l’uomo ha potuto svilupparsi come specie sociale.

Lo sviluppo del linguaggio, della comunicazione, della società e della

cultura sono tutte potenzialità realizzatesi proprio grazie a questa

caratteristica. Ed è sempre questa peculiarità che ha permesso

l’emergenza di segni, simboli, parole e idee concepibili, comprensibili e

quindi comunicabili intersoggettivamente. In altri termini, essa ha

permesso l’emergere di produzioni cognitive intersoggettive, ossia di

conoscenze vere e proprie, incluse quelle scientifiche.

Alla luce di quanto detto non stupisce il dato emerso dall’incrocio del

pattern sharing con i dati sulle perturbazioni sociali, che indica come fra le

più grandi categorie che influenzano questo pattern sia l’orientamento

dato da fattori provenienti dal contesto sociale, sia esso legato alle

politiche statali, al mercato, o al contesto geografico in cui è situato il

                                                          
9 Varela, F., Thompson, E., Rosch, E. (1991), The embodied mind. Cognitive science and human
experience, Massachussetts Institute of Technology trad. It. La via di mezzo della conoscenza. Le
scienze cognitive alla prova dell’esperienza, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1992. p. 180
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laboratorio di ricerca. La società è già dentro le produzioni conoscitive che

danno forma alla scienza, fin dalle radici, prima individuali, poi

intersoggettive, dei loro produttori.

Pre-razionale e intersoggettività

Abbiamo visto nello scorso capitolo come il pre-razionale influisca sulla

percezione e sulla produzione delle conoscenzeda parte delle singole

persone. Ci sono studi che mostrano come esso le influenzi anche a livello

intersoggettivo.

Antonio Damasio mostra come una delle funzioni delle emozioni sia quella

di regolare i processi vitali anche facilitando le relazioni sociali e definisce

tale tipologia di emozioni appunto come “sociale”. Esse avrebbero la

peculiarità di dipendere dalla società e dalla cultura d’appartenenza

dell’individuo che le vive. Sempre secondo lo studioso, infatti,

“E’ altamente probabile che la disponibilità di queste emozioni sociali

abbia avuto un ruolo nello sviluppo di complessi meccanismi culturali

di regolazione sociale” 10.

Ciò produce una rilevante conseguenza: le emozioni sociali permettono a

ogni individuo, appartenente a un particolare sistema culturale e sociale,

di mettere in atto particolari strategie di azione socialmente ritenute

migliori o più adatte alle varie situazioni. Un esempio è l’acquisizione di

leadership, che assume un ruolo fondamentale nei processi decisionali

descritti dai nostri ricercatori per procedere o meno con lo studio per

giungere alla validazione delle ipotesi di ricerca. Damasio mostra come

essa sia esercitata più spontaneamente da alcune persone piuttosto che

da altre. Ma le motivazioni per cui accade non sono dipendenti da

particolari capacità individuali, ma sono condizionate dal modo in cui

                                                          
10 Damasio, (2003) Op. Cit.  p. 65
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alcuni caratteri fisici e il comportamento di un particolare individuo

promuovono negli altri determinate risposte emozionali.

Comprendiamo bene, quindi, il ruolo decisivo che le emozioni hanno nel

rendere l’individuo integrato nel suo contesto sociale. Ma tali esempi fanno

anche comprendere come entrambi i fattori siano interrelati e

interdipendenti.

“In una società privata di quelle emozioni e di quei sentimenti, non vi

sarebbe stata alcuna esibizione spontanea delle risposte sociali […]

che fanno presagire un semplice sistema etico […] Senza il

sentimento di tali emozioni, gli esseri umani non avrebbero mai

potuto dialogare per risolvere i problemi del gruppo  […] Non vi

sarebbe stata una crescente consapevolezza del nesso fra situazioni

sociali, risposte naturali, e altre evenienze […] La codificazione delle

regole espresse nei sistemi giuridici e nelle organizzazioni socio-

politiche sarebbe difficilmente concepibile anche ammettendo che

tutto l’apparato dell’apprendimento, dell’immaginazione e del

ragionamento fosse rimasto intatto […] – possibilità piuttosto remota.

Con il naturale meccanismo di orientamento emozionale più o meno

invalidato, l’individuo non avrebbe potuto sintonizzarsi sul mondo

reale.” 11

Anche le conoscenze che caratterizzano un particolare gruppo sociale

retroagiscono sulle modalità di percezione emotiva ed emozionale del

singolo fino ad arrivare a influire sulla stessa percezione di sè, del proprio

corpo e della propria idea di sé. Prendiamo, ad esempio, le parole di

Francisco Varela

“Questa doppia dimensione del corpo (organico/vissuto; Korperl/Leib)

è parte integrante dell’empatia, la via più facile di accesso alla vita

sociale cosciente, al di là della semplice inter-azione, come

fondamentale inter-soggettività.”12

                                                          
11 Ibidem. . p. 190.
12  Varela, F. (2000), Op. Cit.  p. 9.
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Il neuroscienziato cileno afferma che si accede alla vita sociale cosciente

tramite l’empatia. In altre parole, l’inter-soggettività è qualcosa che va al di

là di un semplice processo di interazione: è un processo emergente, e si

giunge all’intersoggettività tramite una percezione empatica di noi stessi e

di ciò che ci circonda.

Dalla commistione di queste percezioni, poi, si elabora un’immagine di sé-

nel-mondo, ossia di un singolo sé immerso nel sociale, di un osservatore

interno che da un particolare punto di vista percepisce una parte della rete

sociale in cui è immerso grazie all’empatia. Potremmo dire, quindi, che lo

schema che regola il rapporto tra il singolo e l’intersoggettivo passa

attraverso l’empatico.

Ma quanta consapevolezza c’è di tutto ciò? E soprattutto: quanto di questo

pre-razionale, così importante nel processo di costruzione delle

conoscenze, potrà essere espresso a livello di comunicazione

intersoggettiva?

Se seguiamo il pensiero di Varela, vedremo che esiste ed esisterà sempre

un gap linguistico tale per cui tutto il pre-razionale di un individuo non

potrà mai essere espresso totalmente e chiaramente. Esso costituirà un

fattore inesprimibile che però condizionerà sempre il percorso di crescita

della persona e il suo rapporto con l’ambiente, la società e la cultura che

costituiscono il suo naturale contesto di riferimento. Tale fenomeno è

comprensibile, sempre secondo Varela, in quanto tutti questi fattori in

realtà sono preriflessivi, pre-concettuali, pre-noetici. È difficile esprimere

emozioni e sentimenti tramite le parole, precisamente perché, ci ricorda

l’autore, essi precedono le parole. In realtà sono fattori ancora così

“ancorati al biologico” che non hanno raggiunto quello stato razionale che

noi siamo soliti controllare mediante regole logiche, e che tramite la nostra

percezione vediamo ancorate al “reale”. Per questo siamo portati a

pensare che la razionalità sia la più alta espressione della mente, senza

renderci conto che invece anch’essa è indissolubilmente legata a tutti i
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fattori affettivi, emotivi, emozionali che concorrono alla nostra costruzione

di persona-nel–mondo.

La mente sociale

Nel primo capitolo della IV parte di questa tesi abbiamo visto come il

pensiero sia non solo attività individuale, ma anche una specifica attività

della mente sociale, emerge della relazione tra singoli individui ed è

altamente dipendente dalle caratteristiche, dalla personalità, dalla storia,

dalle esperienze di ogni membro del gruppo. Inoltre il pensiero di un

particolare gruppo è altamente influenzato anche da tutti gli altri gruppi

con cui i membri sono in contatto.

Di vitale importanza, dunque, è la comunicazione come strumento e

produttore di network, come mediatrice di relazioni tra i singoli trampolino

di lancio per la creazione di quel senso che rende “conoscenza” un

insieme di dati. Così, quando c’è apprendimento sociale, si ha una

variazione nell’attribuzione di senso condivisa dal gruppo.

“ per descrivere il fenomeno della conoscenza sociale si è fatto uso

del termine ‘senso’. Il senso, come la cognizione, è un carattere

emergente dall’interazione tra componenti, un livello ‘secondo’, un

prodotto della complessità relazionale. Se esiste qualcosa come una

mente sociale, essa può essere intesa nei termini di una forma

coerente, emergente da fenomeni di cooperazione o interazione tra

individui o gruppi, o che può essere compresa focalizzando

soprattutto il livello degli scambi comunicativi.” 13

La mente sociale è quindi definibile come

                                                          
13 Carmagnola, F., (2000), Op. Cit. p 134-135.
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“ l’autoritratto dinamico di questa relazione mutevole tra individui che

dà forma e configurazione al gruppo e alla sua identità.” 14

Ovviamente il prodotto della mente sociale varia in base alle

caratteristiche dei componenti del gruppo che la costruiscono. Così i

prodotti di “menti sociali” costituite da ricercatori con un background di

formazione simile produrranno conoscenze qualitativamente diverse da

gruppi con basi tra loro differenti. E ciò emerge chiaramente dai risultati di

questa ricerca. In Siena Biotech, infatti, sono presenti due tipologie di

gruppi che lavorano in maniera complementare l’un l’altro: il team, che è

strutturato su base monodisciplinare e il project che invece è composto da

una squadra interdisciplinare.

Nei primi la facilità di comprensione e di confronto ottimizza la

condivisione e il dialogo, portando alla produzione di conoscenze

altamente specialistiche. Nel secondo caso, invece, le modalità di

condivisione cambiano radicalmente, generando anche, a volte, problemi

di comunicazione e comprensione reciproca. Il gruppo lavora molto di più

con linguaggi alternativi, quali quelli legati alla visualizzazione, la cui

influenza aumenta radicalmente. L'approfondimento di molte tematiche

diventa di difficile comprensione per tutti i membri del gruppo. Quello che i

ricercatori fanno, dunque, è il cercare di sincronizzare i dati provenienti da

studi disciplinari differenti per produrre una conoscenza distribuita, che

appartiene ed emerge grazie all’interazione tra più ricercatori e

all’interazione di conoscenze che in questo dialogo vengono condivise, e

che solo unificate permetteranno di produrre il principio attivo che si

incarnerà in un farmaco. In questa tipologia di gruppo si può osservare

l’incontro tra punti di vista disciplinari differenti, e lo scambio tra universi di

discorso differenti.

Così questa operazione cognitiva, la condivisione (sharing) permette, a

differenza dell’operazione experience, analizzata precendentemente di

lavorare sulla creazione di relazioni, ossia sulla produzione di quelle

                                                          
14 Ibidem, p 162
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connessioni tra nodi, che consolida ulteriormente la scientificità delle

conoscenze.

Simboli, linguaggio e comunicazione

Per comprendere il processo di costruzione delle conoscenze diventa

dunque importante osservare il processo di generazione di simboli che

ogni forma di condivisione e comunicazione comporta. Per Tertence

Deacon le facoltà simboliche sono un vero e proprio sistema di

rappresentazione che ricodifica le esperienze, guida la formazione di

abilità e abitudini, consente di rappresentare tramite i processi di

astrazione.

Mediante tutto ciò ognuno costruisce la sua vita composta da regole

comportamentali. credenze, storie, speranze, paure, intenzioni, interessi,

obiettivi ed interagisce col mondo che lo circonda arrivando a generare

conoscenze, usi, costumi, costruzioni sociali e intere culture.

La simbolizzazione ha un ruolo altamente creativo nell’organizzazione

cognitiva dell’esperienza e del pensiero. Essa

“entra direttamente nella costruzione degli ‘oggetti cognitivi’,

determinando il modo in cui gli eventi sono organizzati e ciò che

significano.” 15

La corrispondenza tra parole e oggetti è, in realtà, un tipo di relazione

subordinata ad una trama di relazioni associative di genere differente, che

permette tipi di riferimenti, analogie ecc. originali e impensabili prima della

loro creazione.

                                                          
15 Deacon, p. XVI.
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• Le icone sono mediate da un rapporto di similarità tra segno e oggetto.

La relazione associativa che caratterizzano, dunque, è quella della

similarità (es: un oggetto e suo disegno)

• Gli indici sono mediati da una connessione formale o semplicemente

convenzionale, che prescinde  dalle caratteristiche fisiche del segno e

dell’oggetto. La relazione associativa che caratterizzano è quella della

contiguità e della correlazione (es: numero sul termometro indica la

temperatura);

• I simboli, mediati da una connessione formale o semplicemente

convenzionale, prescindono invece dalle caratteristiche fisiche del

segno o dell’oggetto. Essi sono definiti tali da una sorta di convenzione

sociale, di tacito accordo o di codice esplicito che stabilisce la relazione

di collegamento tra una cosa e un’altra. La relazione associativa che

caratterizzano è quella della legge, della causalità o convenzione ( es:

bilancia=giustizia).

E’ solo grazie a questo processo di tipo simbolico che due persone

possono arrivare a crearsi rappresentazioni del mondo molto simili tra

loro, e quindi a loro volta comunicabili e confrontabili. Solo così più

soggetti diversi arrivano a costruirsi rappresentazioni intersoggettive del

mondo. Ogni società, ogni cultura, ogni gruppo costruisce e conserva i

suoi simboli che in tal modo diventano griglie di riferimento nel processo di

interpretazione della realtà che ogni singolo vive ogni giorno, e viceversa

ogni universo simbolico in cui un individuo o un gruppo sono immersi ne

orienta la produzione di nuovi.

“Anche se il pensiero simbolico può essere interamente personale e

privato, il riferimento simbolico è di per sé sociale. Non solo ognuno

di noi acquisisce questa efficace modalità di rappresentazione

interagendo con gli altri membri della cultura a cui appartiene. E’ che i

simboli stessi hanno origine sociale. ” 16

                                                          
16 Ibidem, p.p. 395-396.
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Riflettendo su questo non possiamo non notare che l’evoluzione della

comunicazione simbolica è arrivata a creare una vera e propria

trasmissione ereditaria extrabiologica che possiede una sorta di vita

autonoma.

Il linguaggio, secondo Deacon, è un sistema simbolico estremamente

originale e sofisticato, ed è un potentissimo strumento per costruire

rappresentazioni del mondo in cui si vive e di chi ci sta accanto

permettendo, ad esempio, di ricostruire il punto di vista delle persone con

cui si entra in relazione. In questo senso ogni essere umano crea il mondo

attraverso il linguaggio. Esso diventa il medium costitutivo dell’interazione

sociale e della comunicazione.

La comunicazione intersoggettiva, dunque, ha senso solo in relazione alla

struttura cognitiva dell’osservatore e di tutti i soggetti impegnati nella

relazione.

Questa osservazione è di vitale importanza per il nostro discorso, perchè

la comunicazione, in tal modo, diventa il mezzo che permette al soggetto

di relazionarsi con gli oggetti che costituiscono ciò che siamo soliti

chiamare realtà. E noi sappiamo che è solo tramite un accoppiamento

strutturale con essi che si riesce ad aggiustare ricorsivamente un

comportamento fino ad ottenere delle rappresentazioni stabili del mondo.

L’interazione mediante cui soggetto e oggetto comunicano, quindi,

assume il fondamentale ruolo di mediatore di questo processo di co-

costruzione e così facendo permette tutti i giorni a ogni essere umano di

vivere nel mondo, convivere con i suoi simili e di costruire con loro un

mondo in cui vivere, dei comportamenti stabili da condividere. Così,

usando le parole di von Foerster, mediante la comunicazione

“… due soggetti i quali interagiscono ricorsivamente tra di loro

finiranno, volenti o nolenti, col convergere su autocomportamenti
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stabili i quali, dal punto di vista dell’osservatore, appariranno come

comunicabilia (segni, simboli, parole, ecc.).” 17

Quest’ultima osservazione merita un approfondimento e una

chiarificazione. Con tali parole, infatti, von Foerster vuole dire che è solo

grazie a questo tipo di processo comunicativo che due persone possono

giungere a crearsi rappresentazioni del mondo molto simili tra loro, e

quindi a loro volta comunicabili e confrontabili. Solo così, oseremmo dire,

più soggetti diversi arrivano a costruirsi rappresentazioni del mondo che

potremmo definire come derivabili da un unico comune punto di vista,

quello intersoggettivo. E questo è ciò che accade tutti i giorni nei laboratori

di Siena Biotech. Non a caso molto spesso nei discorsi dei ricercatori

compaiono le metafore della traduzione e della diversità di linguaggio che

emergono addirittura in primo piano quando ci sono differenze di

background molto forti tra ricercatori. In tali situazioni la comunicazione

può essere frequentemente mediata da strumenti non linguistici quali le

immagini, che hanno la grandissima capacità di essere particolarmente

“dense di significato” e facilmente traducibile.

L’interazione comunicativa, comunque, nella nostra analisi assume un

duplice ruolo in quanto ogni individuo mette sempre in atto due tipologie o

forme di comunicazione: la prima è di tipo relazionale con l’ambiente

ecologico che lo circonda (e in tale forma bisogna sempre tenere presente

il condizionamento ereditato dalle caratteristiche biologiche e fisiologiche

dell’individuo stesso); la seconda è quella sociale intrattenuta con i propri

simili. Questa seconda forma di comunicazione verrà sviluppata in

dipendenza dalle esperienze vissute nei gruppi di riferimento in cui

l’individuo è inserito.

Alla luce di quanto detto dovrebbe risultare chiaro come entrambe queste

sfaccettature caratteristiche della comunicazione non possono essere

definite oggettive in senso assoluto. Questa nuova concezione di

comunicazione, oltre che modificare il concetto di elaborazione della

                                                          
17 Von Foerster (1987), Op. Cit. p.177.
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conoscenza che avviene a livello di singoli, mette in discussione anche lo

stesso concetto tradizionale di scienza in quanto, utilizzando ancora

un’espressione di von Foerster

“In antitesi al problema classico dell’immagine scientifica, che innanzi

tutto postula un ‘mondo oggettivo’ invariante rispetto alle descrizioni

[…] e quindi tenta di formulare una descrizione, ci troviamo di fronte al

compito di creare un ‘mondo soggettivo’, invariante rispetto alle

descrizioni, ossia un mondo che comprenda l’osservatore […] e

questo compito […] richiede […] un’epistemologia del “come

conosciamo?”.” 18

La comunicazione riveste dunque un ruolo epistemologico, in quanto essa

influenza le possibilità e le modalità di conoscenza di ogni ricercatore

quale componente di un gruppo, e a sua volta retroagisce sul singolo. Una

comunità istituzionalizza poi alcune di queste forme di conoscenza al

punto tale da farle definire oggettive e scientifiche e quindi vere, fino a

prova contraria.

                                                          
18 Von Foerster (1987), Op. Cit. p.153.
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Conclusioni

Molti studi di storia e filosofia della scienza oggi narrano di

un’epistemologia riduzionista sottesa alla nascita e allo sviluppo della

scienza moderna, iniziata alla fine del cinquecento. Questi studi mostrano

come l’avvento della rivoluzione scientifica porti ad una vera e propria

rivoluzione concettuale, una

“riorganizzazione radicale dei nostri modi di concepire il mondo della

natura”1.

Questa riorganizzazione, appunto vede nella metafora meccanicista una

possibile forma di organizzazione per ridurre la ridondanza della realtà

percepita entro modelli semplici che riescano a spiegare i meccanismi

rofondi con cui il mondo funzionerebbe. In linea con ciò, l’epistemologia

“classica” ha sempre rivolto la sua attenzione all’unico strumento in grado

di garantire la veridicità e l’oggettività a tale approccio: il cosiddetto

metodo scientifico. Esso è stato inteso come un rigoroso metodo di

indagine della realtà che porterebbe ad una conoscenza vera perchè

giustificata. Tale definizione ha investito l’epistemologia del compito di

indagare su una scienza compiuta e prevalente,, in quanto unica forma di

conoscenza passibile di oggettività.

Questa tesi invece, in accordo con gli sviluppi degli studi sulla

complessità, intende oggetto dell’epistemologia quale “studio sulla scienza

e sulla conoscenza”2, ossia su tutte le forme di conoscenza e sui loro

processi di costruzione. Secondo questa ottica bisogna

                                                          
1 Shapin, S., (1996) The scientific revolution, University of Chicago Press,  Chicago;Trad. It. La
rivoluzione scientifica, Einaudi, Torino 2003, pp XI, XII;
2 Bocchi G., Ceruti M. (a cura di), La sfida della complessità, Feltrinelli, Milano, 1985
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“… estendere l’ambito di indagine […]  a tutti gli stadi evolutivi, non

limitandosi a quelli geneticamente più compiuti, come quello della

conoscenza scientifica. Suo oggetto di studio non è cioè soltanto la

conoscenza scientifica, ma anche le varie manifestazioni storiche

della conoscenza scientifica, la conoscenza pre – scientifica che è

solidale alle strutture mentali dell’adulto e del bambino, nonché

l’insieme di condizioni biologiche, fisiche e sociali che rendono

possibile lo sviluppo di tali strutture.” 3

L’ipotesi su cui si basa la tesi è che il paradigma riduzionista che ha

storicamente guidato lo sviluppo delle riflessioni della filosofia della

scienza non riesca più a spiegare le dinamiche complesse con cui la

stessa scienza si sta oggi elaborando.

Nell’era post-accademica, caratterizzata da una società della conoscenza,

le scienze e le riflessioni su di esse devono assumere uno sguardo

epistemologico aperto all’alterità, alla diversità, e al suo rapporto con la

società in cui nasce e si costruisce. In altre parole, diventa sempre più

necessaria una scienza a cui sia sottesa un’epistemologia in grado di far

assumere alla scienza la consapevolezza della sua nuova identità votata

alla relazione, all’interdipendenza, alla co-costruzione e all’apertura con la

società. Le plurime comunità sociali infatti la influenzano e la condizionano

agendo fin al livello della sua stessa elaborazione, oltre che nell’orientare

le sue possibilità di ricerca e di scoperta. La scienza è profondamente

sociale. Da una scienza ad epistemologia riduzionista, dunque, si deve

passare a una scienza ad epistemologia complessa. Questo passaggio,

lungi dal rifiutare talune procedure riduzioniste utilizzate fino ad oggi, deve

invece inglobarle al suo interno, riconoscendo loro il merito di saper

affrontare in alcuni contesti una complessità di cui si è consapevoli.

Affiancare a queste procedure tradizionali nuove metodologie di indagine

che contribuiscano a comprendere più a fondo le caratteristiche

contestuali che concorrono a costruire la conoscenza scientifica stessa.
                                                          
3 Piaget,  J., (1970), L’epistemologia genetica, Sagittari Laterza, 1993. pp. XIX – XX.
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Diventa necessaria dunque una forte interdisciplinarità in grado di tenere

in considerazione gli apporti che discipline quali l’antropologia, la

sociologia, la psicologia sociale, le scienze della comunicazione, ecc.

sono in grado di fornire.

Sia che si parli di “conoscenza scientifica” o di “immagini/immaginari

pubblici legati alle conoscenze scientifiche”, ci si riferisce sempre e

comunque a conoscenze che, da una parte, vengono elaborate e costruite

dall’attività di scienziati e ricercatori, e dall’altra, vengono interpretate e

continuamente rielaborate dal cosiddetto “senso comune”. In tal senso, la

comunità scientifica e quella sociale, producono, costruiscono e

ricostruiscono continuamente conoscenze. Ritengo dunque necessario,

per una interpretazione epistemologica di tale rapporto, utilizzare non un

ottica rappresentazionista, né relativista, bensì costruttivista.

Questa distinzione acquista il suo senso nel cambiamento del modo in cui

viene intesa la relazione tra conoscenza e realtà, punto cardine di ogni

concezione epistemologica. Nell’ottica rappresentazionista la conoscenza

è concepita come rappresentazione di una realtà assoluta a essa esterna;

Quella relativista fondamentalmente opposta ad essa, invece, viene

negata l’utilità stessa dell’idea di verità.

Nella prospettiva costruttivista, invece, è possibile giungere ad una

rappresentazione soggettiva/intersoggettiva della realtà in quanto ogni

soggetto, che si pone sempre in relazione al suo ambiente e quindi alla

realtà che lo circonda, partecipa attivamente alla costruzione del mondo e

della realtà tramite la sua interazione con essi. E’ la continua danza tra noi

e il mondo a dare origine a tutte le forme di conoscenza, qualitativamente

diverse tra loro ma tutte ugualmente dotate di egual valore e dignità.

Un tale approccio epistemologico, inoltre, implica che la conoscenza

venga considerata come processo dinamico in continua evoluzione che si

esplica secondo modalità sempre uniche ed imprevedibili. Il paradigma

epistemologico classico poneva l’enfasi su un oggetto ritenuto esterno e

immutabile e riteneva il soggetto in grado di conoscere la realtà e quindi

l’oggetto stesso nelle sue sfaccettature rilevanti; Il relativismo al contrario
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considera insensato un tale approccio. Il paradigma costruttivista, invece,

sposta l’accento alla relazione soggetto / oggetto e a ciò che essa genera

e produce: le diverse forme di conoscenza.

Dall’analisi dei processi comunicativi tra soggetto e oggetto emerge

l’importanza di altri due fattori fondamentali per un’epistemologia

costruttivista: l’attenzione allo sviluppo genetico, e quindi agli aspetti

evolutivi che caratterizzano le varie forme di conoscenza, e il contesto in

cui è inserito il soggetto che osserva e la relazione che egli ogni momento

intrattiene con esso.

Per concludere ritengo che la sfida dell’epistemologia in una società della

conoscenza sia quella di andare a studiare sempre meglio le dinamiche di

costruzione delle conoscenze in relazione alla loro genesi da una parte, e

ai contesti in cui sono immerse dall’altra. E penso che per rispondere a

questo compito essa debba avvalersi di strumenti interdisciplinari che

possano permettere, ognuno grazie al peculiare e sempre unico punto di

vista da cui osserva il mondo, di comprendere i vari aspetti che dipingono

il nostro mondo e le sue plurime sfaccettature. In quest’ottica si pone

questo lavoro di ricerca, che unendo strumenti antropologici ed

epistemologici della complessità ha cercato di inquadrare la complessità

dei processi di costruzione delle conoscenze biotecnologiche in un

particolare laboratorio di ricerca, prendendo spunto da esso per riflettere

su problemi epistemologici legati alla nascita e alla costruzione del

“pensiero” scientifico in relazione alla società in cui esso stesso prende

forma. Perchè se è vero che la scienza è una danza che crea, che plasma

se stessa, le sue immagini, gli oggetti e le spiegazioni valide, forse è

arrivato il momento di aprire le danze anche al resto del mondo,  si sedersi

e di osservare le imprevedibili e inedite possibilità che nascono dalle

vorticose spirali del ballo… Dopotutto, che cosa può esserci di più bello?
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Capitolo 4
Scientificizzazione: un modello sistemico

Il quarto capitolo si pone quale un meta-livello di riflessione sull’analisi

svolta e si occupa del processo complessivo di scientificizzazione delle

conoscenze. Prende in particolare analisi il contesto sociale in cui le

conoscenze scientifiche si creano, dando un’interpretazione sistemica di

tale rapporto. Infine giunge a descrivere, utilizzando dinamiche studiate

dall’epistemologia genetica, l’aggancio di una nuova conoscenza alla “rete

delle conoscenze scientifiche”.

Scientificizzazione delle conoscenze

Abbiamo visto come la produzione delle conoscenze biotecnologiche

avvenga grazie a processi cognitivi messi in pratica implicitamente dai

ricercatori nel loro lavoro di laboratorio quotidiano. Questi processi

cognitivi si possono ritrovare in qualsiasi fase di sviluppo della ricerca. Si è

visto anche che essi seguono una particolare dinamica, basata su circoli

ricorsivi,  rappresentabile in questa formula:

E(I(S x))

Tramite i processi cognitivi di percezione di un dato o emergenza di

un’idea si giunge a focalizzare l’attenzione su un dato che chiameremo x.

A questo punto entra in gioco il processo del “sensing” (S), della

manipolazione, sia essa sensoriale e concreta o mediata dalla tecnologia

e astratta, formale, che permette un’osservazione maggiore del dato e

quindi facilita la produzione di processi interpretativi (I) che permettono

l’elaborazione di teorie/ipotesi da verificare ulteriormente. A questo punto

un ricercatore o più ricercatori, se vengono utilizzate dinamiche di sharing,
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condivisione, cominciano una vera e propria attività di riflessione,

individuale o di gruppo, che permette di raccogliere, di fare esperienze (E)

che possano aiutare a validare l’ipotesi. Questa dinamica fittamente

interrelata di processi cognitivi di norma avviene molte volte durante il

percorso di validazione della conoscenza. Quest’ultimo sarà dunque

caratterizzato da una serie di manipolazioni e riflessioni che presuppone

un processo di continua oggettivazione in cui ciò che in una fase

precedente di ricerca era stato manipolato viene considerato verificato e

quindi diventa il nuovo dato (x) che verrà preso come base per nuove

manipolazioni, riflessioni ed esperienze.

Dunque con  X1= E(I(S x)) Si ha E(I(S X1))

E con  X2= E(I(S X1)) Si ha E(I(S X2))

Ecc..

In tal senso le fasi di ricerca e sviluppo, che spesso vengono considerate

due fasi distinte e nettamente separate del processo di drug discovery,

sono in realtà altamente integrate e inscindibili in uno stesso processo di

costruzione della conoscenza scientifica che, nel caso biotecnologico,

risulterà caratterizzata da una fase di ricerca mirata e finalizzata,

altamente interdisciplinare e transdisciplinare in cui assumono un ruolo

fondamentale le forme di relazione, comunicazione, rete e network. (vedi

figura … pagina seguente).

L’ultimo pattern che abbiamo identificato durante la ricerca svolta,

soprannominato “scientific knowledge”, indica tutta quella serie di

operazioni compiute dai ricercatori e dagli organi di supervisione della

ricerca che permettono di arrivare a dichiarare “scientifica” una

conoscenza particolare.
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Nel caso di Siena Biotech tale dichiarazione ha luogo nel momento in cui

si è riuscito a sviluppare un farmaco:

“ la fase di discovery, ricerca, vuol dire scoprire delle cose nuove.

Fino a quando hai dimostrato che il composto nuovo fa qualcosa in

un paziente che ha una malattia, non sai niente. Poi però non sai

niente, anche se puoi fare delle teorie fantastiche, perché questo non

è un istituto di ricerca, non è un’università, è un’azienda. E cosa

devono fare le aziende? Devono vendere qualcosa. E per vendere

qualcosa bisogna pensare al composto non come strumento di

Figura 1 Il processo di costruzione delle conoscenze scientifiche
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ricerca ma come un potenziale prodotto da mettere sul mercato.”

P534

Si parla dunque di un insieme di conoscenze scientifiche (e già dichiarate

tali da una comunità scientifica che ha approvato e pubblicato i paper

relativi ad ognuna di esse) poste in relazione tra loro in maniera tale da

poter rispondere a criteri che permettono di produrre il farmaco. E’ una

conoscenza distribuita, nel senso che è prodotta da più ricercatori con

competenze diverse che collaborano, ma è anche incarnata in un prodotto

materiale: un farmaco.

Per arrivare a ciò, il processo di drug discovery viene idealmente

linearizzato nella drug discovery pipe-line e suddiviso in diverse fasi,

ognuna delle quali viene monitorata e controllata da vari organi

appositamente predisposti.

“Il nostro reporting all’interno per quanto riguarda i meeting ho detto

che questa struttura è top down, dove Giovanni è presente dopo il

cda, fa un aggiornamento all’interno dell’azienda nell’occasione del

cd, (comitato direttivo) dopo di che queste informazioni vanno

riportate all’interno delle unità attraverso i division meeting e questo

funziona bene ed è solo un flusso. A parte di quello abbiamo i

projects team meeting che fanno aggiornamento del project che di

solito sono anche mensili. A parte abbiamo l’Spc, strategy and

performing commetee dove i project leaders riportano regolarmente i

dati e i progress sul team. Il presidente è il dottor Gaviraghi, i project

leaders e coateam sono i vicepresident più il dottor Gaviraghi, e lì i

project leaders riportano regolarmente,  6 volte l’anno, il project report

e il project status.” P1

In tal senso la ricerca che, come abbiamo visto nei precedenti capitoli

emerge seguendo dinamiche non-lineari, viene “direzionata”. Possiamo

ritrovare le basi epistemologiche di tale orientamento nell’operazione di
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riflessione trattata nel pattern “experience”1. Esso, infatti, è permesso da

continui processi di riflessione sulle esperienze di ricerca svolte, descritte

nei piani di sviluppo di ogni progetto, e permette di generare

consapevolezza sui processi svolti, portando così ad una velocizzazione e

ottimizzazione dei processi e delle dinamiche messe in atto.

Anche in questo pattern troviamo una forte influenza di fattori contestuali

alla ricerca. Uno di questi, ad esempio, è legato agli aspetti motivazionali

che la ricerca in un campo complesso come quello biologico può generare

nei ricercatori, come racconta uno studioso qui di seguito:

“la scoperta di una molecola, di qualcosa di interessante, innovativo è

una cosa molto molto complessa, per cui per reazione davanti a

questa complessità, la complessità può far paura perché ti sfugge di

mano, allora tu ti appropri del risultato di questo processo, per

sentirtelo più tuo, hai più l'impressione di gestire la situazione,

quando la fai tua, ti sembra di essere più padrone, che poi è

un'illusione, è una cosa molto umana, che si nota molto negli

ambienti scientifici, specialmente nell'industria, dove proprio hai dei

tempi, ci sono problemi di soldi molto più evidenti che nell'università,

c'è un bisogno di risultato, ci sono delle pressioni molto più elevate.”

P46

Oppure, come emerge dalla chiusura della citazione precedente, molti

sono gli aspetti legati al timing della ricerca, e quindi al tempo che i

ricercatori hanno a disposizione per studiare, fare esperienza, analizzare e

riflettere sui dati e sulle ipotesi. Un ultimo fattore contestuale che pesa

fortemente e in maniera determinante sui percorsi di costruzione delle

conoscenze biotecnologiche è anche legato al valore economico che la

conoscenza scientifica, a mano a mano che viene verificata e sviluppata,

inizia a possedere. Ma sono rilevanti anche tutti gli aspetti motivazionali

che orientano fin dal principio il percorso della ricerca e che quindi

vengono utilizzati come criteri di selezione dei dati di ricerca su cui vale o

                                                          
1 Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 3 della Parte IV di questa tesi.
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non vale la pena di fare ulteriori approfondimenti, e quindi di proporre per

una verifica sperimentale vera e proin senso compiuto.

“Se fai ricerca per scopi commerciali devi pensare sempre al

mercato. Non è un nuovo paradigma, così è stato per tanti anni. Qua

c’era un’organizzazione di ricerca, si arrivava a questo punto, e poi

diceva «ecco il prodotto» e va dato alle persone che facevano

sviluppo, e c’era molto poca comunicazione tra i due.. Pian pianino

tutta l’industria farmaceutica ha capito che non va mica bene così.

Prima di tutto bisogna fare una specie di feed back di informazione

dai passi successivi alla fase iniziale, poi la realizzazione che il

processo di ricerca non finisce con il composto, ma che finisce col

dimostrare che il composto funzioni nella clinica. Noi come azienda

abbiamo le risorse per fare questo e non altro perché il costo qua è

da 800 a 1200 milioni di euro, sono rischi economici notevoli. Fino a

questo punto si può sopravvivere con 50 milioni di euro. Nostra

strategia aziendale è di fermarci a questo punto e vendere il prodotto

ad un’altra azienda molto più grossa.” P534

Anche gli aspetti economici, dall’analisi di ogni pattern svolta, rivestono un

ruolo e un’influenza essenziale.

Conoscenze scientifiche contestualizzate

In ogni intervista è sempre emerso il tema della forte differenza, percepita

e vissuta dai ricercatori, tra ricerca svolta in centri a finanziamento

pubblico e in centri a finanziamento privato. La dicotomia università

azienda creata dai ricercatori stessi ha un peso rilevante sia a livello della

percezione psicologica di sé e del proprio lavoro che a livello di

costruzione identitaria della professionalità del ricercatore stesso. Dai

nostri stessi dati si possono addirittura estrapolare notevoli differenze a

livello di produzione scientifica e di costruzione delle conoscenze. La
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domanda che mi sono posta, mirando appunto a una riflessione

epistemologica sulle modalità di produzione della conoscenza scientifica,

è stata se le caratteristiche peculiari di un certo finanziamento privato

siano sufficienti per generare un processo di costruzione delle conoscenze

scientifiche qualitativamente differente rispetto alla ricerca in istituzioni

pubbliche: università e centri di ricerca nazionali.

I primi risultati mi hanno portato a rispondere affermativamente al mio

interrogativo. Dai dialoghi con i ricercatori svolti al Siena Biotech è emerso

che:

• Le fasi di ricerca e sviluppo sono parti integranti di uno stesso

processo di costruzione della conoscenza scientifica

• Si ravvisano differenze tra ricerca a finanziamenti pubblici e privati già

dalle dinamiche di ricerca della fase iniziale

• La fase di sviluppo caratterizza e differenzia particolarmente questo

nuovo processo di costruzione delle conoscenze scientifiche dal

processo classico che contraddistingue la ricerca in università e centri

di ricerca a finanziamento pubblico

• Emerge un processo di costruzione delle conoscenze scientifiche

originale ed epistemologicamente differente dalle conoscenze

scientifiche di tipo accademico, caratterizzato da una ricerca mirata,

maggiormente finalizzata e altamente interdisciplinare

• Il risultato finale non è un paper ma un prodotto di conoscenza

distribuita

• Assumono un ruolo peculiare le forme di relazione, comunicazione,

rete e network

• Emerge una nuova figura di ricercatore con una sua peculiare identità

e questo rende difficoltoso il passaggio, intrapreso da molti ricercatori,

da un tipo di ricerca accademica ad uno improntato ad un modello

aziendale.
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Tali risultati sono stati confermati da alcuni dialoghi con ricercatori di altri

laboratori di ricerca a finanziamento pubblico che ho visitato2 durante il

mio periodo di ricerca e grazie a cui sono riuscita a costruire la sintesi

della tabella di figura 2.

RICERCA PUBBLICA RICERCA PRIVATA

Libera Orientata

Richiede più tempo Tempi prestabiliti (timing)

Tendenzialmente monodisciplinare Altamente interdisciplinare

Minore quantità di comunicazione Maggiore ruolo della comunicazione

(frequenza dei meetings)

Maggior ruolo del singolo Ruolo decisivo del gruppo e prodotto di

conoscenza distribuita

Caratteristica identità del ricercatore Caratteristica identità del ricercatore

Come già si è visto nella prima parte di questa tesi (capitolo 2 della parte

prima) la differenziazione tra queste forme e tipologie di ricerca ha una

componente storica, e questo è stato riconosciuto anche da vari autori

quali John Ziman3, che parla di differenza tra era accademica e post-

accademica della scienza o da Henry Etzkowitz4, che parla di una nuova

scienza “imprenditoriale”. Michael Gibbons5, poi, costruisce una vera e

                                                          
2 In particolare si fa riferimento alla visita e alle interviste svolte presso la Scuola di Dottorato in
Sistemi Complessi in Medicina e Scienze della Vita, dell’Università di Torino sotto la
supervisione del Prof. Luca Zammataro.
3 Ziman, John (1978). Reliable Knowledge: an Exploration of the Grounds for Belief in Science.
Cambridge University Press
4 Etzkowitz, H., (2003), Innovation in Innovation: the Triple Helix of University-Industry-
Government Relations, in Social Science Information, vol.42, n.3, pp.293-337, Sage, Thousand
Oaks, Usa; Etzkowitz, H., MIT and the Rise of Entrepreneurial Science (Studies in Global
Competition), Routledge, London/New York, Uk/Usa, 2002
5 Gibbons, Michael; Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott, &
Martin Trow (1994). The new production of knowledge: the dynamics of science and research in
contemporary societies. London: Sage.  Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman,

Figura 2 Tabella di ricapitolazione: le differenze tra ricerca pubblica e privata
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propria teoria sulla produzione delle conoscenze scientifiche in cui

differenzia i due modi di fare ricerca nella scienza contemporanea: mode 1

e mode 2. La prima modalità si riferisce alla forma di conoscenza tipica del

mondo accademico, monodisciplinare, legata ad un particolare contesto

disciplinare di ricerca, gerarchica e conservatrice (tende a preservare le

sue forme). La seconda modalità, invece, caratterizza gli ambienti

industriali, si produce nel contesto delle applicazioni (scienza applicata), si

focalizza su un particolare problema da risolvere ed è interdisciplinare.

Se una tale suddivisione e descrizione può sicuramente essere utile per

una maggiore comprensione delle dinamiche di costruzione delle

conoscenze scientifiche, d’altro canto sono talmente tanti i fattori

contestuali e sociali che entrano in gioco nella costruzione delle

conoscenze scientifiche e negli atti cognitivi che i ricercatori ogni giorno

nel loro lavoro compiono, che risulta impossibile suddividere così

nettamente le due tipologie. Ogni laboratorio è unico perché uniche sono

le condizioni di partenza, le componenti e i contesti che entrano in gioco

nel processo di costruzione delle conoscenze. Qualsiasi conoscenza

scientifica nata in un laboratorio è dunque da considerare come il prodotto

di una serie di contingenze (interne ed esterne al laboratorio) che hanno

permesso l’emergenza di quella particolare conoscenza e ha reso

possibile il suo ancoraggio nella rete della conoscenza scientifica, e in

questo senso è definibile come unica.

Un modello sistemico…

Per descrivere la fittissima e inscindibile relazione che caratterizza società

e produzioni scientifiche non è possibile non assumere un’ottica

sistemica6. Questa permettere da una parte di utilizzare strumenti

                                                                                                                                                              
S., Scott, P., Trow M., The new production of knowledge: the dynamics of science and research in
contemporary societies, Sage, London, Uk, 1994.
6 Per ulteriori approfondimenti si veda Von Bertalanffy, L,(1975), Perspectives On General
Systems Theory, George Braziller, New York, Usa.
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metodologici di analisi che tengano conto delle peculiarità che

caratterizzano gli studi di laboratorio e dall’altra di mantenere la

consapevolezza della complessità delle dinamiche di genesi delle

conoscenze scientifiche e dell’inscindibilità tra tali forme di produzione e il

contesto sociale in cui ogni laboratorio è immerso (vedi figure 3 e 4). In

quest’ottica si proporrà un parallelismo tra il laboratorio studiato e le

caratteristiche principali dei sistemi stessi.

• I sistemi sono definiti come unità composte da unità più piccole,

subordinate, che ne sono le parti o i componenti. Così il laboratorio di

Siena Biotech è un’unità. E’ un’unità composita, in quanto composto da

unità più piccole, i teams e i projects, subordinate all’attività

dell’azienda ma che a loro volta ne sono le parti costituenti;

• I sistemi hanno una composizione eterogenea: i loro componenti non

sono tutti di una specie unica, ma appartengono a classi differenti.

Anche il sistema-laboratorio ha una composizione eterogenea. I suoi

sottoinsiemi, teams e projects, si differenziano tra loro in base ai

percorsi e alle competenze dei loro componenti;

• Le diverse unità costituenti il sistema si distribuiscono, per

segregazione e aggregazione, secondo strutture caratteristiche

(modello di campo). Così i ricercatori di Siena Biotech si distribuiscono

aggregandosi e segregandosi in due particolari strutture caratteristiche:

teams e projects, di cui abbiamo in precedenza parlato;

• Questo modello di campo tende a conservare la sua configurazione e

la sua unità durante le fasi di equilibrio stazionario, a dispetto della

relativa libertà di movimento delle sotto-unità costituenti. La

strutturazione del laboratorio di Siena Biotech tende a conservare la

sua configurazione focalizzata sullo sviluppo di uno o più progetti

(periodi di equilibrio stazionario), lasciando ai singoli ricercatori una

relativa libertà di ricerca all’interno di ogni team;

• In caso di perturbazioni lievi (al di sotto di una certa soglia), il modello

di campo tende a ritrovare la sua configurazione primaria. Così il
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laboratorio di Siena Biotech tende a mantenere la sua configurazione a

matrice nonostante le perturbazioni che possono giungere dal suo

contesto sociale più allargato (fattori personali, aziendali, contesto

scientifico, geografico, politico ed economico ecc…);

• I componenti dei sistemi sono spesso dei sistemi unitari essi stessi.

Così il laboratorio di Siena Biotech si struttura nei suoi sottosistemi, i

teams e i project, che a loro volta sono composti da singoli ricercatori

ecc.

Vista l’applicabilità del modello sistemico al laboratorio studiato in questa

analisi, vediamo ora le caratteristiche del rapporto che ogni sistema

instaura con i suoi sottosistemi e l’ambiente, che nel caso di Siena Biotech

sono teams e projects i primi e il contesto sociale in cui è immerso il

secondo.

• Ogni sistema è composto da sotto-sistemi eterogenei in relazione tra

loro. Lo stesso sistema, però, potrebbe anche essere visto come

sottosistema di un sistema di livello superiore, che, a livello del sistema

stesso, è considerato il suo ambiente

• Ciò che distingue un sistema dalla somma di tutti i suoi sottosistemi è

la sua stabilità interna. La stabilità di un sistema è maggiore rispetto a

quella delle sue parti prese singolarmente. I suoi sottosistemi hanno

maggiore variabilità e indeterminabilità

• Ogni sistema è autonomo rispetto ai suoi sottosistemi e al suo sovra-

sistema (ambiente)

• Ogni livello della gerarchia è autonomo. Nonostante l’autonomia tra

essi (sia all’interno di uno stesso livello, sia tra sistemi di livelli diversi)

si instaurano relazioni circolari molto strette che provocano l’evoluzione

di entrambi. Tutti i livelli gerarchici comunicano e coevolvono, pur

rimanendo autonomi gli uni dagli altri.

E in particolare, in rapporto all’ambiente in cui un sistema è immerso:
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• Ogni sistema è immerso in un ambiente con cui può interagire

• L’ambiente contribuisce a determinare le caratteristiche fisiche

macroscopiche del sistema e la loro evoluzione

• In base all’avvenire o meno di tali interazioni un sistema può essere

definito come: aperto o chiuso.

Dopo aver inquadrato i reciproci rapporti tra contesti di riferimento in

termini sistemici e aver proposto nel capitolo 1 di questa parte di

inquadrare ognuno di essi (laboratorio compreso) come menti sociali che

attuano processi cognitivi, vediamo ora di approfondire più in dettaglio

quest’ultimo punto.

In altri termini, è possibile pensare alle comunità scientifiche, alle

istituzioni, ai partiti politici, alle organizzazioni, alle aziende come gruppi di

riferimento che rispondono a tali caratteristiche? Gareth Morgan, in uno

studio relativo alle organizzazioni aziendali, propone di analizzare ogni

Figure 3, 4 Il rapporto tra scienza e società in base ad un’ottica sistemica
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organizzazione in base ad un’ottica sistemica ed in particolar modo

utilizzando la metafora della struttura autopoietica. Da questi studi emerge

come ci siano molte analogie7 tra le dinamiche interne ai gruppi sociali che

caratterizzano le organizzazioni e quelle dei sistemi autopoietici. Egli, ad

esempio, osserva come

“ le organizzazioni tendono naturalmente ad una sorta di chiusura

autoreferenziale nei confronti dei rispettivi ambienti, dando vita a

formalizzazioni rappresentative di tali ambienti […] molti dei problemi

incontrati dalle organizzazioni nei loro rapporti con i rispettivi ambienti

dipendono dal tipo di identità che le organizzazioni si sforzano di

mantenere .” 8

Analizzato da una prospettiva simile, ogni gruppo sociale che prendiamo

in considerazione può essere definito come una rete autopoietica. Sempre

per Morgan, infatti, ogni organizzazione

“ …implica l’esistenza di un’entità, di <<una cosa>>, di qualcosa

dotato di esistenza discreta. I principi dell’autopoiesi evidenziano i

circoli autoreferenziali cui tutto questo dà vita. Ogni organizzazione

<<percepisce se stessa>> come un qualcosa di distinto, vede il

proprio <<ambiente>> come un qualcosa concettualmente separato e

agisce in modo da rinforzare questa sorta di separazione, interpreta

le reazioni ambientali alle proprie azioni nella chiave di questa

separazione e così via […] (anche se) Nel lungo periodo la

sopravvivenza può essere realizzata solo in collaborazione –e non

contro- l’ambiente ed il contesto in cui si opera.” (tra parentesi

integrazioni mie)9

Morgan, poi, inquadra questo concetto di organizzazione in un’ottica

evolutiva e propone lo stesso suo modello come in continua evoluzione. A
                                                          
7 Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 1 della Parte IV di questa tesi.
8 Morgan, G., ( 1997), Images. Le metafore dell’organizzazione, Franco Angeli, Milano, 1999., p.
325.
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tal proposito utilizza la metafora dei sistemi caotici10 per descrivere i

cambiamenti che in essa avvengono.

                                                                                                                                                              
9 Ibidem , p. 329-330.
10 La teoria del caos è nata quando la scienza classica non ha più trovato mezzi adeguati per
spiegare gli aspetti irregolari e incostanti della natura. Nata da sperimentazioni nei più disparati
ambiti: da quello fisico a quello biologico, da quello matematico a quello socio-economico, ha
avuto, nel suo impatto, la forza di minare la concezione classica di scienza fin da quando ha fatto
la sua apparizione, durante gli anni sessanta, nello studio di fenomeni meteorologici condotti dallo
studioso Edward Lorenz. . Con la pubblicazione del suo articolo Deterministic non periodic flow
avvenuta nel 1963, infatti, è nata ufficialmente, a detta di moltissimi scienziati e storici della
scienza, la teoria del caos. L’idea centrale su cui ruota questa teoria è riassumibile dal cosiddetto
effetto farfalla, per cui  un’immaginaria farfalla, battendo le sue ali a Rio de Janeiro è in grado di
modificare il clima a Chicago. Con questa suggestiva immagine, i teorici del caos vogliono
esprimere una particolare dinamica per cui ogni piccolo cambiamento che avviene in un sistema
caotico può produrre effetti notevoli ed amplificati. Questa estrema sensibilità fa sì che per fare
delle previsioni corrette bisognerebbe conoscere con estrema precisione tutte le condizioni iniziali,
purtroppo però, attualmente non siamo in grado di giungere a questo tipo di conoscenza, per cui è
impossibile prevedere a lungo termine il comportamento di un  sistema caotico. Per ulteriori
informazioni: Kauffman, S. (1995), At Home in the Universe, Oxford University Press, Oxford;
Trad. It. A casa nell’universo. Le leggi del caos e della complessità, Editori Riuniti, Roma, 2001

Figura 5: Rappresentazione del modello polare dei possibili cambiamenti di un’organizzazione secondo
Gareth Morgan. Fonte:Morgan,(1997), Op. Cit. p.332.
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Così riprende gli studi che sono stati fatti sui sistemi complessi e mostra

come

“ alcuni poli tendono a spingere il sistema in uno stato di equilibrio o

quasi equilibrio, ad esempio come il risultato dei processi di

retroazione negativa che contrastano retroazioni destabilizzanti. Altri

poli tendono a far saltare il sistema in modo da fargli assumere

configurazioni completamente nuove.” 11

Seguendo questo spirito12 riteniamo che quei poli che tendono ad attrarre,

stabilizzare o destabilizzare13 qualsiasi forma di organizzazione sociale

siano i paradigmi di riferimento del gruppo di riferimento. Essi, infatti, sono

dei potenti fattori di attrazione che regolano la produzione delle

conoscenze socialmente accettate e quindi anche le idee, le opinioni e le

azioni di ogni individuo. Con il tempo e con i cambiamenti che sempre

avvengono all’interno della società, anche i paradigmi a cui essa fa

riferimento cambiano. Ogni volta che si assiste a ciò, si recepisce

chiaramente un momento di notevole instabilità estrema. Esso è

caratterizzato al suo interno da idee divergenti, ipotesi contraddittorie,

disconnesse tra loro. Tale situazione, poi, si rispecchia anche nei dibattiti

che si creano all’interno della comunità coinvolta14.

Seguendo questo ragionamento è possibile porre un forte accento sul

rapporto tra una specifica forma di produzione culturale di ogni gruppo e i

                                                          
11 Morgan (1997), Op. Cit. p. 334.
12  Ci rendiamo perfettamente conto che l’utilizzo di una analogia tra sistemi sociali e sistemi
dinamici fisici può da molti essere ritenuta non totalmente pertinente e in alcuni casi fuorviante.
Siamo consapevoli di tutte le critiche e i pericoli che tali metafore possono portare con sé, ma
concordiamo con Settimo Termini, ordinario di Cibernetica all'Università di Palermo e direttore
dell'Istituto di Cibernetica "Eduardo Caianiello" del CNR di Napoli, nel sostenere che questo non
toglie niente alla sensatezza dell’andare alla ricerca di analogie feconde con le teorie che regolano
i sistemi dinamici. Secondo l’autore, infatti, oggi la nostra scienza sociale conosce già bene quali
siano gli aspetti che differenziano qualitativamente questi piani. Conosciamo altrettanto bene
anche quali sono le variabili che li condizionano. Adesso è arrivato il momento di andare a cercare
quali possano essere le invarianti che si possono trovare, ben coscienti del fatto che non stiamo
parlando di omologie ma, ripetiamo, di invarianti Per ulteriori approfondimenti: Termini, S.,
(2002) “Il riduzionismo, la mente, le macchine” in Bottazzini, U.; Di Bella, E.; (2002), Le
costruzioni della mente, McGraw Hill, Milano
13 Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 1 parte IV di questa tesi
14 Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 1 parte IV di questa tesi
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processi di costruzione dell’identità, intesa come elemento nello spazio e

nel tempo che offre un’immagine di permanenza e stabilità e quindi un

senso di appartenenza in un gruppo sociale.

I membri di ogni gruppo, inoltre, possono appartenere nello stesso

momento a più isole e quindi a più luoghi e possono partecipare

contemporaneamente a più forme di produzioni culturali e identitarie. Per

comprendere appieno i processi legati alle dinamiche di costruzione delle

conoscenze scientifiche si tratta dunque di studiare identità dinamiche,

multiple, situazioni di pluralismo culturale e produzione di mondi multipli,

tipici di società che gli stessi studi antropologici definiscono complesse15.

                                                          
15 Fabietti, U.,  Storia dell’antropologia, Zanichelli, Bologna, 1999.

Figura 6: L’immaginario sociale condiviso. L’emergenza dell’intelligenza sociale e del suo
immaginario, è caratterizzata dalla comparsa di configurazioni di senso, ossia di elementi

intersoggettivamente condivisi, tramite processi comunicativi, dai partecipanti
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E ogni gruppo del modello sistemico proposto diventa luogo stratificato in

cui nascono, crescono, evolvono e cambiano le conoscenze scientifiche

come produzioni culturali uniche, in quanto fortemente ancorate ai loro

luoghi e contesti culturali di produzione.

Un modello costruttivista e sistemico proprio a causa della sua

strutturazione complessa, descrive un tipo di società fortemente strutturata

in cui ogni gruppo da studiare è fittamente interconnesso e

interdipendente dagli altri. In questo modo per la produzione scientifica

diventano rilevanti anche le rappresentazioni sociali, incluse quelle della

scienza stessa.

Le metodologie di analisi antropologica sono strumenti ideali per mostrare

come sia le conoscenze scientifiche che le altre forme di produzione di

conoscenze si co-costruiscano vicendevolmente all’interno di luoghi

situazionali che fanno emergere produzioni culturali qualitativamente

differenti, ma ugualmente degne di nota e dignità. In base a queste

riflessioni, infatti, si arriva a legittimare un’interpretazione della relazione

scienza-società in termini costruttivisti, sistemici e autorganizzativi.

Così ogni gruppo, tra cui ora possiamo inserire il laboratorio studiato, può

essere visto come un sistema aperto, in quanto le conoscenze provenienti

da gruppi diversi penetrano al suo interno mediante processi di

integrazione, legittimazione, istituzionalizzazione16 incontrando,

scontrandosi e ibridizzandosi con quelle già acquisite. Ma nello stesso

tempo, esso mostra anche caratteristiche di resilienza e chiusura, in

quanto tende a mantenere una sua peculiare identità culturale. Le attività

di integrazione, legittimazione, istituzionalizzazione, traduzione e

interpretazione indicano che ogni gruppo è attivo, porta all’emergenza di

sempre nuove conoscenze, produce significati agendo così su se stesso,

modificandosi, facendo variare la sua struttura culturale per mantenere

costante la sua organizzazione, la sua identità.

                                                          
16 Berger, P., Luckmann, T., (1969), La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1996
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… per cucire la rete della scienza

L’ultimo punto su cui è importante riflettere, per terminare la trattazione di

questa tesi, è cercare di comprendere meglio le modalità di cambiamento

di queste strutture concettuali nel tempo, nel percorso di continuo sviluppo

cognitivo che il soggetto vive ogni giorno nel momento in cui si ritrova a

dover gestire le situazioni imprevedibili che deve necessariamente

affrontare all’interno dell’ambiente in cui è immerso, perché in questo

meccanismo si ritrovano le basi epistemologiche dell’ancoraggio di una

nuova conoscenza scientifica alla “rete della conoscenza scientifica” di cui

abbiamo parlato nel secondo capitolo di questa parte.

Se analizziamo quindi il processo di costruzione delle conoscenze in

un’ottica evolutiva, non possiamo non fare riferimento a Jean Piaget, il

padre dell’epistemologia genetica.

Per questo autore la vita stessa è un processo cognitivo e la conoscenza

è l’esito più alto e più complesso dei meccanismi sistemici autoregolativi

della vita. Essa infatti, si esplica in un continuo processo di adattamento

all’ambiente che permette l’autoregolazione e quindi la sopravvivenza

dell’individuo mediante meccanismi di amplificazione delle dinamiche

coevolutive degli esseri viventi col mondo in cui vivono.

Per comprendere appieno questa idea si deve pensare al processo di

coevoluzione e all’individuo stesso in un’ottica sistemica. In base a tale

punto di vista ogni persona deve essere considerata come un insieme di

unità eterogenee e interconnesse aggregate tra loro da regole di struttura.

Tali sistemi tendono a mantenere la propria coerenza interna nonostante

la trasformazione e il cambiamento delle loro componenti e nonostante la

presenza di perturbazioni esterne che tendono a destabilizzarli. La vita

stessa, invero, può conservarsi solo mediante questo scambio e questa

coevoluzione con l’ambiente. Così ogni individuo è naturalmente portato a

utilizzare le componenti che lo perturbano selezionandole, costruendo e
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ricostruendo costantemente, in base ad esse, schemi mentali che gli

permettono l’adattamento. Tali schemi possono essere innati, come gli

istinti e i riflessi, ereditati dal contesto ambientale o ereditati dalle

esperienze vissute.

Questi schemi mentali organizzano le nostre conoscenze dando loro una

particolare ‘forma’, una particolare organizzazione, e producono un

particolare senso sia alle cose che ci circondano che alle conoscenze che

acquisiamo.

Cercando di indagare le dinamiche che portano al mutamento di tali

strutture, Piaget mostra come ogni cambiamento ambientale percepito

perturbi lo stato di quiete in cui il soggetto si trova e generi nell’individuo il

bisogno di reagire per riadattarsi al nuovo ambiente e quindi per

raggiungere un nuovo stato di equilibrio. Così ogni individuo seleziona le

informazioni da cui ogni momento è inondato e determina  quali significati

attribuire ad esse, il loro senso, la loro direzione, in vista della

conservazione dell’identità del sistema. La ricerca del nuovo stato di

equilibrio può avvenire seguendo due dinamiche particolari (vedi figura 7):

La prima è l’assimilazione. In base a tale dinamica l’individuo introietta nei

suoi schemi mentali alcuni aspetti dell’ambiente modificandoli ed

adattandoli alle proprie esperienze pregresse, e quindi agli schemi mentali

già preesistenti. In tal caso il cambiamento delle conoscenze muta solo

quantitativamente: viene semplicemente inserita una nozione in più nello

schema già acquisito, che però mantiene la stessa organizzazione, la

stessa forma.

La seconda è l’accomodamento. L’individuo adegua i suoi schemi mentali

all’ambiente esterno, modificandoli in relazione ad esso. In questo caso,

quindi, viene qualitativamente modificata la forma, l’organizzazione dello

schema mentale. L’accomodamento delle strutture cognitive è sempre

preceduto da momenti di spiazzamento in cui l’individuo si stupisce e si

sente disorientato perché non riesce immediatamente a trovare un senso

a ciò che sta vivendo. In questo caso la persona deve trovarne uno nuovo,
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qualitativamente diverso dai precedenti, e deve quindi cambiare idee e

interpretazioni del mondo che precedentemente aveva.

Questo passaggio, da uno stato qualitativo all’altro, da uno schema

mentale all’altro, comporta un processo di riflessione sull’attuale stato del

sistema che poi porta alla sua riorganizzazione. Questo processo viene

chiamato da Piaget astrazione riflettente. In tal modo avviene anche il

processo di astrazione delle conoscenze che abbiamo già trattato durante

i capitoli precedenti.

Questa connessione fa sì che il nuovo elemento vada a perturbare il piano

delle conoscenze pregresse, nel nostro caso la rete della conoscenza

scientifica, provocando, tramite processi di assimilazione e

accomodamento, riorganizzazioni del sistema che portano a cambiamenti

di tipo qualitativo nell’architettura delle relazioni del sistema-conoscenze.

Tutto ciò provoca modificazioni anche del senso generale costruito

dall’individuo. Visivamente, questo cambiamento qualitativo porta il nuovo

Figura 7: Nello schema, i processi di accomodamento, spiazzamento, assimilazione e astrazione
riflettente secondo la formulazione di Jean Piaget
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sistema su un piano diverso dal precedente, un piano superiore

dell’infinita spirale della conoscenza che si costruisce e ricostruisce ad

ogni esperienza che l’individuo compie. Ovviamente ogni processo di

costruzione è diverso da tutti gli altri: questo perché è fortemente

influenzato da tutti i fattori che condizionano le singole persone che

producono conoscenza, ossia tutti i fattori interni all’individuo (percezioni,

emozioni, affezioni, motivazioni, ragioni…) e tutti quelli che provengono

dal contesto in cui è inserito (sociali, culturali, storici…).
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