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"Strappato" al Canada un famoso biofisico
E altri docenti arriveranno da Europa e Asia
STEFANO PAROLA

I

TUS
SKI
JackAdam Tuszynski
arriva dall'univeristà
d'Alberta in Canada
ed è uno dei
massimi biofisici

ed esperti
di nanotecnologie
(QUATTRO
Oltre a lui il Poli ha
già ingaggiato con la
nuova legge altri 4
docenti associati
in Danimarca,
Gran Bretagna,
SpagnaeCina

I CERVELLI IN RIENTRO
Anche l'Università
di Torino sta
facendo shopping
grazie al programma
Levi Montalcini farà
rientrare cinque
"cervelli in fuga"

L via libera all'ultimo "acquisto" è arrivato durante il consiglio di amministrazione di fine
gennaio. Mancano ancora i placet
pressoché scontati del dipartimento di Ingegneria meccanica e
del ministero dell'Istruzione e poi
il Politecnico di Torino avrà un
nuovo docente di prima fascia:
Jack Adam Tuszynski, professore
dell'Università dell'Alberta e
membro dell'Istituto nazionale di
Nanotecnologia del Canada. È
uno dei massimi esperti di biofisica, ha condotto studi sulla cura
dei tumori e si sta occupando anche di biodispositivi, ossia di calcolatori evoluti in cui i materiali biologici prendono il posto del silicio.
Il Politecnico lo sta arruolando
grazie alla cosiddetta "chiamata
diretta", cioè senza fare alcun concorso. È una procedura che esiste
già da qualche anno ma che di recente è stata resa un po' più fluida. L'ateneo di corso Duca degli
Abruzzi l'ha utilizzata per fare
una sorta di shopping negli atenei di mezzo mondo: in questo modo ha già reclutato quattro professori associati da accademie di Danimarca, Gran Bretagna, Spagna
e Cina. Lo ha potuto fare perché in
questo caso è il Miur che garantisce e vigila sulla qualità e le competenze del personale che viene
inserito in organico. Tutti i professori arruolati ricoprivano già lo
stesso ruolo nei loro atenei di appartenenza e nessuno di loro ha
avuto rapporti di collaborazione
con il Politecnico negli ultimi tre
anni: così prevedono le norme,
che mirano a evitare conflitti d'interesse o accordi sottobanco.
Ma la campagna acquisti dell'ateneo non si è fermata qui. Di recente il Poli ha anche arruolato at-

traverso un concorso un professore di seconda fascia dalla Svezia e
ha inserito in organico pure la vincitrice di un bando di ricerca europeo attiva nell'Istituto italiano di
tecnologia. In molti casi questi docenti possono essere considerati
"cervelli che rientrano", nel senso
che sono studiosi che hanno fatto
fortuna in atenei stranieri e che
ora tornano volentieri in Italia
per portare avanti i propri lavori.

La possibilità di assumere in
modo diretto studiosi da tutto il
mondo sta ingolosendo molti atenei italiani, che contano così di elevare la qualità della propria ricerca. Non solo il Politecnico, ma an-

che l'Università di Torino si sta
muovendo in questa direzione:
«Abbiamo in mente di fare alcune
chiamate anche noi. Stiamo individuando le figure più adatte, soprattutto tra i vincitori dei progetti europei, che portano con sé una
dote di finanziamenti», racconta
il rettore Gianmaria Ajani.
L'ateneo di via Po ha già comunque attratto alcuni giovani dottori di ricerca. Attraverso il programma Levi Montalcini il ministero permette infatti di far rientrare ogni anno un certo numero
di "cervelli in fuga". Quest'anno i
posti messi a bando in tutta Italia
erano 24 e l'Università di Torino
se n'è aggiudicati ben cinque, attivi soprattutto in settori scientifici. Se dovessero abilitarsi durante
il periodo del contratto di ricerca
potranno essere inquadrati nel
ruolo di professori associati: «L'idea - spiega Ajani - è di dare loro spazio, consentendo loro di costruirsi la propria carriera».
3 RIVRO[JULONE NISkNVA f
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A Firenze in 18 mila per Campus Orienta ! Il Salone dello Studente
Si è chiusa con successo la prima
tappa dell 'edizione 2016 di Campus
Orienta! Il Salone dello Studente, la
manifestazione organizzata da Class
Editori ( che partecipa al capitale di
questo giornale ) che a Firenze ha
visto la partecipazione di oltre 18
mila studenti che tra martedì e ieri
hanno invaso gli spazi della Stazione
Leopolda.
Come scegliere il percorso di studi
più adatto alle proprie passioni e
capacità, ma che apra anche al mondo del lavoro ? A questa domanda
hanno cercato di dare una risposta
i partecipanti alla conferenza che si
è tenuta ieri dal titolo «Nel cantiere
del futuro: il valore di una giusta scelta» con la partecipazione di Gabriele
Toccafondi , sottosegretario al ministero dell'istruzione , dell'università e
della ricerca, Domenico Petruzzo, direttore generale Usr Toscana , Sandra
Furlanetto, delegata all'orientamento
dell'Università degli Studi di Firenze,
Mariarita Digilio , delegata all'orientamento dell 'Università di Siena,
Rosalba Tognetti , prorettore per il
diritto allo studio dell 'Università di

Pisa, Antonella Bennucci, Università
per Stranieri di Siena, e Domenico
Ioppolo , coo di Campus Editori.
Ad aprire i lavori il sottosegretario
Toccafondi, che in merito al tema
dell 'alternanza scuola-lavoro ha
dichiarato: « La scuola deve essere
aperta al mondo esterno; deve imparare a saper fare, deve collegare le
esperienze ed essere costantemente
presente nell'accomp
ento degli
studenti al mondo del lavoro. Per questo, con la nuova riforma della scuola, saranno obbligatorie a partire da
quest'armo 200 ore di alternanza nei
licei e 400 ore negli istituti tecnici e
professionali, con il coinvolgimento
di un totale di circa 500 mila ragazzi,
contro i 270 mila dello scorso anno.
A tal fine il governo ha già stanziato
100 milioni di euro, risorse che sono
arrivate alle scuole già dal mese di
gennaio , ha ampliato l'organico insegnanti assegnandone un discreto
numero al lavoro sull'alternanza, ha
creato la Carta dei diritti e doveri
per ragazzi regolamentando il periodo che lo studente dovrà passare in
alternanza e creato un Registro delle

imprese, in collaborazione con Union
Camere, con l'obiettivo di dare alle
scuole una lista precisa di tutte le
aziende disponibili».
Per Domenico Ioppolo, coo di Campus
Editori, «a Firenze il Salone 2016 è
partito nei migliori dei modi possibili:
abbiamo avuto quasi il doppio degli
studenti dell'anno precedente e una
forte presenza istituzionale. I temi
affrontati nella due giorni sono stati quelli che caratterizzeranno tutta
l'edizione 2016: il lavoro, e quindi la
discussione sull'applicazione della
legge per l'alternanza scuola lavoro,
il digitale con il focus sull'imprenditorialità giovanile e il disagio scolastico
e in particolare il tema del cyber bullismo che è di stretta attualità».
Tra le novità di questa prima tappa
dell'edizione 2016 è la partecipazione
della Fondazione dei Consulenti del
Lavoro che ha illustrato ai ragazzi il
funzionamento dei tirocini formativi, uno strumento che piace sempre
di più ai giovani: sono stati quasi 16
mila quelli attivati nel 2015 per il tramite della Fondazione Lavoro, 2000
in più rispetto all'anno precedente.
E più del 50% si sono trasformati in
contratti di apprendistato o di assunzione a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda le partnership,
quest'anno il Salone vede il consolidarsi della collaborazione con l'Università telematica Pegaso , la principale università telematica italiana, e
con Poste italiane, che svilupperà il
progetto chiamato PostepayCrowd
che finanzierà l'imprenditoria giovanile attraverso un concorso di crowdfunding.
La manifestazione di Firenze ha ricevuto il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione europea, del Comune di Firenze, della
Città Metropolitana di Firenze, della
Regione Toscana, dell'Università degli
Studi di Firenze e dell 'Università di
Siena.
Inoltre, l'evento si è svolto in collaborazione della presidenza del consiglio
dei ministri, dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale,
con lo stato maggiore della difesa e
della Fondazione dei consulenti del
lavoro , di Erasmus student network,
di Aspic e di Dotstay.
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uno su quattro e un
numer ì
La pietra d'inciampo più comune è
la matematica. Ma gli studenti di buona parte del mondo non se la cavano
granché neanche con le letture e con le
scienze. Lo svela un rapporto sul rendimento a scuola dei 34 Paesi dell'Ocse
(che includono l'Italia e parte dell'Europa, ma arrivano in Corea e Nuova Zelanda, passando per gli Usa): più di un
ragazzo su quattro, di età non superiore ai quindici anni, ha lacune importanti nelle discipline scolastiche di base.
Come vanno le cose in Italia? II 25%
dei nostri studenti ha gravi deficit in
matematica, il 19,5% in lettura e il
18,7% nelle scienze. I numeri peggiori
(23%, 18% e 17,8% in ciascuno dei tre
settori) inquadrano perciò l'Italia nella
zona peggio istruita della classifica dei
Paesi avanzati. Ma qualcosa ci salva in
calcio d'angolo: nella ricerca «Low Performing Students: Why They Fail and
How to Help Them Succeed» (Studenti
con basso rendimento: perché falliscono e come possiamo aiutarli), l'Italia
rientra (assieme a Germania, Portogallo e Russia) tra i Paesi che hanno compiuto i più significativi progressi nell'accrescere la preparazione dei propri
15enni. «L'Italia ha fatto decisamente
progressi - commenta Francesco Avvisati, economista Ocse tra gli autori dello studio - è cambiato l'intero contesto
culturale. Anche l'introduzione di test
standardizzati permette agli insegnanti
di fare valutazioni rispetto a standard
internazionali assoluti». Non siamo certo i primi della classe: ma a rimboccarci
le maniche e ridurre le lacune siamo un
piccolo record.
La percentuale italiana di studenti
sotto il «livello 1» in matematica (quelli
che non raggiungono nemmeno il livello minimo nella scala dei test Pisa-Invalsi tra 1 e 6) è scesa dal 13% del 2003
al 9% del 2012: e quelli del livello 1 è

passata dal 19% al 16%. Ma cosa significa avere gravi carenze, in concreto,
quando per esempio si parla di lettura?
Il «livello 1», nella lettura di un testo,
equivale al solo saper leggere. Il livello
2 prevede invece leggere e apprendere.
Un pericolo in agguato per Paesi come
il nostro, in cui la matematica non va
d'accordo con gli studenti, potrebbe essere un futuro con scarsissime competenze economiche.
Per lo studio, il rendimento è peggiore dove scarseggiano appartenenza alla
scuola, costanza e autostima. Ecco perché siamo tra i primi in classifica tra gli
studenti che marinano le lezioni. La ricetta per riuscire, al contrario, una salda capacità di fare gruppo, olio di gomito a volontà: ma anche un'attenzione
più vivace agli studi spendibili nel nostro attuale mercato.

Pagare la retta
qui è come
comprare c
ALE
NEW YORK
El corso che tengo in
autunno su 16 studenti soltanto due erano
americani. Cinque in-

diani, quattro dall'Africa, uno
spagnolo, una danese, un'italiana, una svedese, e un australiano. Avevamo ammesso altri candidati americani che però hanno
rinunciato per ragioni economiche.
Tenete conto che il costo di un
anno alla Columbia Journalism
School dove insegno - tra retta e
spese di sostentamento - è di circa 83mila dollari, Quasi tutti gli
studenti ricevono delle borse di
studio che però non arrivano a
30mila dollari e quindi il costo rimane molto alto. Alcuni degli studenti stranieri riescono ad avere
altre borse nei loro Paesi di origine e a prendere un annodi congedo del lavoro. Quindi, per loro,
spesso, il rischio economico è minore. Inoltre, per loro, un annodi
studi presso un'ottima scuola nella capitale mondiale dei media
può rappresentare una vera svolta di carriera.

Ma per molti
giovani giornalisti americani, che devono
confrontarsi
con un mercato del lavoro
davvero spietato, il rischio è troppo alto: non possono pensare di rinunciare al proprio stipendio per un anno e indebitarsi in nome di un futuro comunque incerto.
Il caso del mio corso - dedicato
a giornalisti che hanno già qualche anno di esperienza e quindi
senza più legami di assistenza

E STILLE

economica con i propri genitori conferma la regola: alla Scuola di
giornalismo della Columbia la
percentuale di studenti stranieri
è infatti salita al 40 percento. In
parte questo dato è l'effetto positivo della globalizzazione, ma riflette anche le difficoltà della
nuova generazione di giovani
americani.
I prezzi delle rette nelle università private americane - tra i

47mila e i 53mila dollari per gli
atenei più prestigiose dellacosiddetta Ivy League, più 15mila per
vitto e alloggio - risultano esorbitanti per gli europei, abituati all'istruzione pubbliche gratuita o
quasi.
Ma la situazione va contestualizzata: negli States c'è un grande scarto tra il prezzo ufficiale e
quello reale di molte rette universitarie. Le nostre università più
famose sono anche enormemente ricche e hanno una politica di
ammissione 'need blind", ovvero ammettono gli studenti a prescindere della loro possibilità di
pagamento e garantiscono un
adeguato aiuto finanziario. Gli
studenti i cui genitori guadagnano meno di 65mila dollari - circa
il 20 per cento - non pagano per
entrare ad Harvard. Quelli del ceto medio-alto - tra i 65mila e i
150mila dollari di reddito annuo
- devono pagare il 10 per cento di
tale reddito. Il risultato è che per
molte famiglie è più conveniente
mandare un figlio a Harvard o Yale che a un'università statale.
Ciò non significa che la crisi
delle università americane-o meglio delle famiglie americane -

non sia reale: 40 milioni di famiglie sono responsabili per 1,2 miliardi di dollari del debito universitario. I laureati del 2015 sono
usciti dall'università con una media di 35mila dollari di debito a
studente. E circa un quarto di loro non riesce a reggere il peso del
debito. In realtà, la crisi colpisce maggiormente le famiglie i cui figli
frequentano le
università sta-

tali che costano meno ma
che offrono anche meno borse di
studio. Durante gli anni della recessione tra il 2008 e il 2013, gli
stati americani hanno tagliato i
finanziamenti alle università
pubbliche del 28 percento, le quali hanno dovuto alzare le loro tariffe del 27 per cento per recuperare.
Certo, questasituazioneèmolto cambiata durante la mia vita.
La retta alla Yale University, dove mi sono laureato nel 1978, era
inferiore ai 5mila dollari annui.
Con l'inflazione sarebbero circa
18mila dollari di oggi. Ricordo anche che allora sembrava un grande affare. Mio padre mandò due
figli all'università senza troppi
sacrifici e senza assistenza finanziaria. E lui, corrispondente per il
Corriere della Sera da New York,

Nonostante tutto, il
valore della laurea nel
mercato del lavoro
continua ad aumentare

era pagato meno di molti giornalisti americani.
Ora le famiglie americane cominciano a mettere da parte dei
soldi per l'università il giorno della nascita di un bambino. Ci sono
conti speciali esentati dalle tasse
per l'educazione dei figli. Spesso,
i nonni versano il primo contributo. L'istruzione diventa così un
progetto familiare, come per una
famiglia italiana acquistare una
casa per un figlio o una figlia.
Ogni anno vengono pubblicati
articoli che sostengono che il nostro modello è insostenibile. Ma
non è facile prevedere come possa cambiare. Nonostante i costi
alti, in un mondo post-industriale il valore di una laurea continua
ad aumentare. E i laureati delle
università più prestigiose guadagnano di più. Al tempo stesso, è
difficile ridurre i costi. A differenza di molte altre industrie, è difficile introdurre delle efficienze e
migliorare la produttività: è un
mestiere che dipende in grande
parte dal contatto umano. I corsi
sono ristretti e i professori dedicano molto tempo agli studenti.
Mentre si fabbricano più auto
negli Stati Uniti oggi rispetto
agli anni Cinquanta'S0, il numero degli operai è drasticamente
diminuito. Ma l'insegnamento è
rimasto più o meno come ai tempi di Socrate.
(dNIPNOOLL>JONE NISFR AT
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'INI
opo due
semestri
accademici in
una uni-

versità di Boston che costa
60.000 dollari l'anno, ho mandato mio figlio (americano) a
studiare in Olanda. Spendiamo
un decimo di quella cifra, e la
qualità è ottima. Credevo fosse
il mio piccolo segreto per salvare le finanze familiari», ha confidato ai lettori dell'Huffington Post l'editorialista Shelley
Emling ,
madre
tre
di
teen-ager. Poi ha scoperto che
la sua ricetta si stava diffondendo: cresce il numero di americani che mandano i figli a studiare nelle università europee.
Il passaparola è partito da
qualche anno. E' una fuga dei
cervelli all'incontrario. Consultando i dati dell'Institute of International Education , si sco-

//ü

pre che 46.500 ragazzi americani sono partiti, non per fare
soltanto un semestre o un anno all'estero , ma per l'intero
corso di laurea o master in una
facoltà straniera. Le due destinazioni favorite sono Inghilterra e Canada, dietro ci sono anche Francia e Germania, che
moltiplicano l'offerta di corsi
in inglese.
Il fenomeno è un riassunto
dei problemi nascosti dietro il
successo globale delle università americane. Capaci , sì, di attirare un'élite di studenti dal
mondo intero. Ma sempre meno accessibili per gli stessi americani. Rette stratosferiche, debiti insostenibili, stanno minacciando un pilastro dell'American Dream: per diverse generazioni l'università fu una macchina di ascesa sociale, una livellatrice di opportunità, oggi
scivola dalla meritocrazia verso la plutocrazia. Non a caso dei
debiti studenteschi si è occupa-

bo-a /ai,
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to più volte Barack Obama; la
crisi universitaria è tra i temi

più dibattuti nei comizi elettorali di Hillary Clinton e Bernie
Sanders.
Sul sito CollegeXpress che offre consigli agli studenti americani, si trova questo confronto:
«La University of St Andrews
in Scozia vi chiede una retta di

Per un college servono
40mila dollari l'anno: il
prezzo di un diploma è
di circa 250mila dollari
22.000 dollari all'anno che è
meno della metà di Princeton
(Usa), e ci vogliono solo tre anni anziché quattro per la laurea. Da Oxford a Cambridge,
l'Inghilterra ha delle grandi
università il cui prestigio globale può paragonarsi a quello di
Harvard e Yale». Conclusione:

fatevi i conti in tasca.
Perché in America non è più
solo l'élite delle università di altissimo prestigio come le Ivy
League, a costare uno sproposito. L'ultima media delle rette,
calcolata dal sito www.collegadata.com indica per i college
privati 42.000 dollari l'anno,
per quelli statali 3 3.000. Ma sono medie che spesso non includono vitto, alloggio e acquisto
di libri: bisogna calcolare fino a
15.000 dollari in più. Se si parla
delle super-università, quelle
che sono dei trampolini di lancio verso le carriere meglio remunerate, una laurea è ormai
un investimento che supera un
quarto di milione.
Si ha un bel dire che il sistema americano è fatto per promuovere i meritevoli, e che i ragazzi meno abbienti possono
trovare borse di studio. Tutto
vero, ma attenzione: la competizione per entrare è sfrenata,
le percentuali di candidati respinti superano il 90% per atenei come Harvard, Stanford,
Berkeley. La selezione "pondera" criteri a favore delle minoranze etniche. Un giovane che
ha le capacità di Einstein ce la
farà sempre, anche se è nero e i
genitori sono poveri; ma un
suo coetaneo che è "soltanto
bravissimo" e figlio del ceto medio, ha di fronte dei muri quasi
invalicabili.
Non è sempre stato così. L'iperinflazione delle rette universitarie è esplosa negli ultimi anni, con un rincaro del
50% concentrato nell'ultimo
decennio. Nello stesso periodo
invece il primo salario di un giovane neoassunto è perfino diminuito, oggi in media guadagna 48,000 dollari annui lordi.
Di qui il problema dei debiti.
Certo, le banche americane
praticano da sempre i prestiti
d'onore, chiamati semplicemente "student loan", Ottenerli è facile. Ma rimborsarli? Ci so-

no ormai 43 milioni di americani adulti che si portano sulle
spalle un debito contratto durante gli studi universitari: in
media 30.000 dollari a testa, in
totale sono 1.300 miliardi di debiti. Ci vogliono molti annidi lavoro per rimborsarlo. Obama ricorda ancora oggi che il suo debito studentesco finì di restituirlo alle banche quando era
già senatore.
Ma negli anni recenti con l'iperinflazione delle rette universitarie il problema di è aggravato in modo drammatico. Una recente indagine fra i trentenni

americani ha rivelato che il
44% ha rinunciato a viaggiare,
il 41% rinvia ad oltranza l'acquisto di un appartamento e il
matrimonio, Il W all StreetJournal l'anno scorso ha dedicato
un titolo amaro alla classe dei
laureati 2015: «Congratulazioni, siete la generazione più indebitata della storia». Uno studioso dei sistemi d'istruzione,
Anthony Carnevale che dirige
il Center on Education and the
Workforce della Georgetown
University, ha scritto che «questo sistema d'istruzione superiore non è più sostenibile».
Il paradosso è che l'università ha potuto ignorare finora il
problema, proprio grazie al
suo costante successo globale. Riuscendo a reclutare un'élite internazionale di studenti,
il "tradimento dei giovani
americani" non ha ripercussioni sul fatturato delle grandi
università.

Dall'estero verso l'America,
la tradizionale fuga dei cervelli
continua più che mai, L'Immigration Service censisce ad oggi 1,05 milioni di studenti stranieri iscritti alle università
Usa. Il 76% sono asiatici. Ci sono degli atenei come la University of California-San Diego dove la quota degli stranieri raggiunge ormai il 20%. Proprio
questa UC-San Diego è stata al

centro di uno scandalo. Ha
escluso 500 studenti californiani, tutti meritevoli, per far posto ad altrettanti stranieri. La
ragione: i californiani (poiché
le loro famiglie pagano tasse locali sul reddito) hanno diritto
alla retta scontata di un terzo,
mentre gli stranieri pagano il
prezzo pieno. E così i figli
dell'élite cinese o indiana, giapponese e coreana, cacciano i
giovani americani dalle università Usa.

E' questa una delle ragioni
che spiegano la strana campagna elettorale del 2016. Vista
da fuori l'America al suo settimo annodi crescita, con una disoccupazione scesa al 5%, è in
una situazione economica florida. Le crepe dell'American
Dream si vedono da vicino,
guardando alla mobilità socialebloccata, al ceto medio che
sta peggio di 20 anni fa. L'università è una delle spiegazioni.
(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA
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Quando il laureato
fa le valigie
Pier Giorgio Ferraris
pigino4l@gmaii.com
Si scrive che ci sono troppo pochi laureati in questo paese. Si
dovrebbe aggiungere cosa il
paese offre a quei pochi. Mi viene in mente cosa diceva, a Nuto
Revelli che lo intervista sulla
campagna di Russia, un alpino
con licenza elementare. Lui faceva parte della sfilata di fronte
al re in visita a Cuneo. «t il fior
fiore delle nostre valli che passa, che sfila di fronte ad uno dei
più grossi responsabili delle nostre sventure». Oggi il fior fiore
di questo paese non sfila ma,
passa quasi inosservato le nostre frontiere lasciando dietro
dl sé i (ir) responsabili del loro

migrare, incompetenti, avidi di
potere, ad accapigliarsi.

MARCO Gufi, ü rettore del
Politecnico di Torino, dice che il piano strategico della sua università parla
chiaro: «Il Politecnico ritiene
che il processo di internazionalizzazione che lo ha portato ad
avere oltre il 16% di studenti
provenienti da paesi esteri debba completarsi rendendo più internazionale anche il corpo docente». Ecco perché, spiega,
«abbiamo avviato due progetti:
uno per la chiamata diretta di
studiosi stabilmente all'estero
da almeno tre anni e l'altro per
"visiting professor", con periodi di permanenza da tre mesi a
un anno nel nostro ateneo».
Rettore, il suo Politecnico
sta per arruolare uno dei
massimi esperti di biofisica:
come è stato selezionato?
«La procedura per la chiamata diretta è molto rigorosa ed è
condotta con lo spirito tipico
delle migliori università al mondo. Va nominata una commissione, che deve avvalersi del parere di esperti internazionali e
formulare una raccomandazio-

ne al rettore. Quest'ultimo invita il candidato a tenere un seminario pubblico in ateneo. Se l'esito è soddisfacente, il rettore
fa una proposta di chiamata al
consiglio d'amministrazione.
Poi parte un processo di negoziazione con il candidato, in cui
si

assegna un finanziamento

iniziale per lo svolgimento di attività di ricerca. Nel caso di professori ordinari di particolare
prestigio internazionale si può
attribuire una classe stipendiale più elevata».
Perché avete puntato su
Jack Adam Tus
ski?
«E un biofisico e in Canada
ha una posizione sia nella scuola di medicina che in quella di ingegneria. Sono due ambiti sui
quali il nostro ateneo vuole puntare sempre di più, come dimostra anche la collaborazione
messa in piedi con l'Università
di Torino. Siamo convinti che il
professor Tuszynski non farà fatica a trovare studiosi che lo
supportino nelle sue ricerche legate alla nanomedicina».
Oltre all'accademico canade-

La procedura
per la scelta è
molto rigorosa
e basata
sul parere
di esperti
internazionali
Gli stipendi
qui sono più
bassi, ma
attiranosanita
pubblica
gratuita e le
buone scuole

se, state inserendo in organico sei nuovi professori associati in arrivo da fuori ateneo. Perché questa scelta?
«Cerchiamo di aumentare le
qualifiche e le competenze del
nostro corpo docente e di essere ancora più competitivi anche nelle nostre attività di ricerca. Faremo sempre più spesso
operazioni di questo tipo, anche perché le nuove norme ce
lo permettono e la voce si sta diffondendo nelle accademie di
tutto il mondo, soprattutto tra
gli italiani all'estero».
Per far tornare i ricercatori
espatriati si può far leva sulla nostalgia dei loro paese.
Come si fa invece a convincere un luminare straniero a
trasferirsi sotto la Mole?
«Non è semplice, ma Torino
e il Politecnico si stanno dimostrando abbastanza attrattivi.
Gli accademici di altri paesi un
po' si preoccupano quando vengono a sapere qual è il livello degli stipendi nelle università italiana. Le cose cambiano però
quando viene loro spiegato che
la sanità pubblica è di livello elevato ed è pressoché gratuita e
che le scuole pubbliche funzionano e quelle private comunque non sono care come in altri
paesi».
(ste.p.)
3 RICftODULIGNE RISENVAIA

Dígitalízzazíone uffici,
una ano dagli atenei
Giustizia e università uniscono le forze per la digitalizzazione degli uffici giudiziari . È quanto prevede, tra
l'altro , la convenzione quadro siglata dal ministero della giustizia e la Conferenza dei rettori delle università
italiane . L'azione comune , in pratica, è diretta a: pianificare e coordinare gli interventi di innovazione organizzativa e di digitalizzazione per gli uffici giudiziari
e le strutture amministrative centrali e periferiche;
dare impulso e supporto ai progetti di cooperazione
istituzionale finalizzati a migliorare le condizioni di
trattamento e di reinserimento sociale delle persone detenute ; dare piena attuazione agli strumenti di
collaborazione in ambito locale tra amministrazione
della giustizia e altre pubbliche amministrazioni per la
razionale gestione delle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari.
Nel dettaglio , la collaborazione si caratterizzerà per le
seguenti tipologie di azioni : individuazione di priorità
per la formulazione e messa a punto di progetti aventi
a oggetto le attività delle varie articolazioni del ministero ; partecipazione congiunta alla formulazione di
proposte di analisi e ricerca da realizzarsi in ambito
nazionale e internazionale ; sviluppo di interventi congiunti di informazione , formazione professionale e alta
formazione ; ricognizione , analisi , impulso , sostegno
e opportuno coordinamento delle azioni di collaborazione istituzionale realizzate in ambito locale tra
università ed uffici giudiziari.
A valutare e deliberare le azioni programmatiche è un
comitato di indirizzo, composto dal capo di gabinetto
del guardasigilli e dai capi dei dipartimenti per il ministero della giustizia e dal presidente dell'assemblea,
dal presidente della fondazione e dai rettori per la
Crui. Le modalità attuative delle iniziative, con riferimento ad ogni singolo tema oggetto di collaborazione,
saranno regolate da specifici accordi , sottoscritti dai
singoli soggetti . Tali accordi specifici stabiliranno, tra
l'altro , i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci dei soggetti partecipanti, dettagliando
le azioni attraverso cui si svilupperanno le iniziative,
nonché le modalità di monitoraggio e di valutazione
dei risultati.

Gabriele Ventura
© Riproduzione riservata

Regeni, l'allarme
dei servizi era partito
la notte del sequestro
Ispezioni a casa di Giglio p na della scomparsa
DALLA NOSTRA INVIATA

IL CAIRO «Sono venuti qui due o
tre giorni prima che quel ragazzo sparisse. Non hanno
cercato lui. Io non c'ero, ma
hanno chiesto documenti,
hanno guardato in giro. Sembravano poliziotti. Ma state attenti». Al piano di sotto dell'appartamento scrostato dove
viveva Giulio Regeni un impiegato di un'agenzia di comunicazioni aggiunge un elemento
al mistero che avvolge il prima
e il dopo la scomparsa del ventottenne. Circolano voci. C'è
chi parla di un testimone che
avrebbe visto catturare Giulio
sotto casa. Ma ancora nessuna
certezza. Gli investigatori egiziani non cambiano linea. Avevano detto «un rapinatore».
Comunque criminalità comune. Mentre gli attivisti dei diritti umani parlano di omicidio politico. E Mena Seif, sorella di un blogger arrestato,
denuncia su Facebook: «Il detective incaricato del caso ha
avuto una condanna a un anno
(poi sospesa), dalla corte criminale di Alessandria per aver
torturato fino alla morte un
uomo».

Di prove certe, alla nostra
squadra investigativa al Cairo,
non ne vengono date. E loro,
dopo sopralluoghi e interrogatori, non ne trovano della
«rapina». Cercano invece la
chiave delle torture subite dal
ricercatore della Cambridge
University, nelle riunioni del
sindacato dissidente con il regime di Al Sisi, da lui frequentate. In particolare una: quella
dell'U gennaio, a inviti, in cui
Giulio, già «attenzionato» dai
servizi egiziani, attirò su di sé
la curiosità, se non altro perché straniero e introdotto in
quell'ambiente. Una curiosità
che potrebbe aver contagiato,

dopo una delazione , anche chi
teme complotti e li reprime,
sempre più spesso, con rapimenti, arresti, pestaggi e a volte la morte.
Così, mentre aumenta il
pressing internazionale su Al
Sisi, affinché si giunga alla verità - lo ha chiesto ancora ieri, il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni - ci si chiede: ma
Giulio poteva essere sottratto
prima alle mani dei suoi aguzzini? Ci sono stati ritardi o leggerezze nel lanciare l'allarme?
A leggere le comunicazioni
di quei giorni tra l'ambasciata
italiana al Cairo e gli apparati
di sicurezza, si vede che la ricerca di Giulio venne richiesta
ai nostri servizi segreti al Cairo. Le controparti locali però
risposero che non avevano alcuna informazione . Quindici
ore e mezza dopo, venne inviata una nota ufficiale di allarme
al governo. Una sequenza che
toglie ogni alibi a chi doveva
davvero cercarlo, ma non l'ha
saputo o voluto trovare. E
smentisce il ministro dell'Interno egiziano che dice di aver
ricevuto la segnalazione solo il
28.
Chi mente? La tempistica è
documentata . Gennaro Gervasio, l'amico che aveva un appuntamento con Giulio, al
quale il ricercatore non è mai
arrivato , perde le sue tracce intorno alle 20.30 del 25. Tre ore
dopo, alle 23.30 chiama sul telefonino l'ambasciatore Massari, che conosce , e lancia l'allarme, fornendo dati e numero di telefono di Giulio. Pochi

L'incontro
L'attenzione degli
egiziani sul ragazzo
l'11 gennaio, dopo una
riunione di sindacalisti

minuti dopo la segnalazione,
l'ambasciata avverte i responsabili dei nostri servizi sul posto. E li sollecita nuovamente
la mattina successiva. I canali
dell'intelligence fanno sapere
di aver compiuto verifiche. E di
aver ricevuto comunicazione
dalle controparti che non hanno trovato notizie di Giulio.
Alle 15 del 26 gennaio,
quando mancano ancora 9 ore
al tempo richiesto dalla legge
per poter denunciare una
scomparsa, l'ambasciata manda una nota ufficiale al ministero degli Esteri egiziano (e in
copia a quello dell'interno e all'intelligence) chiedendo ogni
investigazione necessaria a
rintracciarlo. Intorno a mezzanotte un funzionario dell'ambasciata, assieme a Gennaro
Gervasio, sporge formale denuncia al commissariato di
Dokki.
Nel corso della giornata del
27, l'ambasciatore contatta ancora gli interlocutori al ministero degli Esteri e dell'Interno, il cui ministro Ghaffar,
malgrado le richieste, non
rende disponibile a un appuntamento. Una procedura già
utilizzata tre mesi fa quando
venne arrestato un ragazzo,
perché gay. Si arriva così al 28.
Giulio verrà «ritrovato» solo il
3 febbraio, solo l'autopsia dirà
da quanto tempo era stato ucciso.
Virginia Piccolillo
© RIPRODUZIOfd= RSERVA'A

La metro
Fermata
El Behooth: per
gli investigatori
Giulio Regeni
sparisce prima
di arrivarci

indagini
Giulio Regeni,
28 anni, è
scomparso
il 25 gennaio.
II suo corpo è
stato ritrovato
sulla strada
per Alessandria
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Gli anticorpi contro l'emicrania
Una nuova classe di farmaci promette di bloccare il mal di testa. Basta un'iniezione al mese.
Oms la classifica tra le prime venti cause di disabilità, responsabile di milioni di ore di lavoro perse
in tutto il mondo: è l'emicrania, che con i suoi
attacchi invalidanti, spesso con nausea e vomito,
mette ko il 15 per cento della popolazione. Ora, per
la prima volta nella storia, in vista ci sono nuovi
farmaci la cui efficacia è giudicata molto promettente, con un meccanismo d'azione completamente
diverso da quelli attuali. La rivista Science vi dedicato
un articolo intitolato «A shot at migraine», «un colpo
al mal di testa» (o una puntura, visto che si tratta di
farmaci iniettabili) che non nasconde il tono entusiasta.
Vent'anni fa si scoprì che durante un attacco di emicrania nel sangue aumentano i livelli di una particolare
molecola: il cosiddetto peptide correlato al gene della
calcitonina (in sigla Cgrp), che svolge un ruolo di primo
piano nel mal di testa. E parti la ricerca per intervenire
sul circuito della molecola e bloccarne gli effetti.
Dopo vari tentativi a vuoto, la strada giusta si è
rivelata quella degli anticorpi monoclonali: molecole
in grado di legarsi al peptide, come una chiave fa con
la serratura, e neutralizzarlo. «È una novità molto
promettente» commenta Massimo Leone, responsa-
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della popolazione
mondiale soffre
di attacchi

di emicrania

bile della struttura di neuromodulazione del dolore
all'Istituto neurologico Besta di Milano. «Agisce su
un meccanismo di azione del dolore su cui finora
non era stato possibile mettere le mani; verrebbe
somministrato una volta al mese, oppure ogni due
settimane, evitando i pesanti effetti collaterali dell'uso
prolungato di medicinali».
Altro aspetto positivo è che questi farmaci «paiono in grado di bloccare il circuito dell'infiammazione
che scatena l'emicrania in modo mirato» spiega Carlo
Lovati, responsabile del Centro cefalee all'Ospedale
Sacco di Milano. A oggi questi anticorpi, sviluppati da
quattro aziende farmaceutiche in corsa per l'approvazione, sono in fase II di sperimentazione, quella che
testa sicurezza ed efficacia. Un test degli stessi farmaci,
cui partecipa l'Istituto Besta con altri centri all'estero, è
poi appena partita su pazienti con cefalea a grappolo. I
primi risultati sono assai incoraggianti. Alcuni pazienti,
con attacchi gravi, si sono liberati dell'emicrania. Resta
da vedere quanto efficaci si riveleranno i farmaci per
la maggioranza dei pazienti, quanto dura l'effetto, e
quanto sia tollerabile il trattamento.
(Ch.P)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

un massaggio contro i dolori
1 CARRARA

Addio ai farmaci, i problemi allo scheletro e alla muscolatura
si combattono con la posturologia e le neuroscienze.
Lo sostiene la presidente del
Lions Club Carrara Apuania
Diana Marchini che insieme
all'esperto Alessandro Pigoni
annuncia un appuntamento
tutto dedicato ai professionisti
del settore nia anche a chi è affetto da disturbi fisici.
L'appuntamento è per sabato 27 febbraio alle 10 presso la
sala Gestri della Biblioteca Civica di Carrara si aprirà il convegno intitolato "Posturologia
e Neuroscienze. Nuove frondere per i problemi a scheletro e
muscolatura. Farmaci addio?"
L'iniziativa si articolerà per
tutta la mattinata e prevede gli
interventi di relatori illustri: il
professor Diego Manzoni, docente del dipartimento Traslazionale delle nuove tecnologie
in medicina e chirurgia sperimentale all'Università di Pisa,
il prof. Luciano Poli, luminare
in gnatologia del corso di
Odontoiatria e Protesi dentaria sempre dell'ateneo pisano,
il dottor Daniele Chiesa, docente del dipartimento di Ortopedia dell'università di Genova e il dottor Vincenzo Decicco, collaboratore del dipartimento di Odontoiatria dell'
Università di Pisa. L'iniziativa
è sponsorizzata da Ra.Pi.Di.
studi associati. L'ingresso è
gratuito. Per informazioni
3472621136
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Tumori, la speranza in 15 nuovi farmaci
di Vito Salinaro
bbiamo più armi contro il cancro. Dal 2009 al 2013 sono state introdotte 37 nuove molecole, nel 2014 ben 10, e tra pochi
mesi 15 farmaci lasceranno il laboratorio per essere a disposizione degli oncologi italiani. Alcuni tumori, tra
i più diffusi, sono più investiti di altri
dalla "rivoluzione biologica" che promette svolte epocali in pochi anni: quello alla mammella, al colon, al rene e il
melanoma.
1 numeri
Nel 2015 sono state 363.300 le nuove
diagnosi di tumore in Italia. I casi aumentano ma si guarisce di più: sei pazienti su dieci ce la fanno. Escludendo
i carcinomi della cute, il tumore più frequente è quello della mammella (14%),
seguito da colon retto (13%), prostata
(11% solo nel sesso maschile) e polmone (11%). Nel 2012 i decessi sono
stati quasi 177.000. I più recenti studi
confermano che nel 70% dei casi, questa patologia può essere prevenuta o
diagnosticata in tempo.
Filippo de Braud, ricercatore di fama,
docente universitario e direttore del Dipartimento e della Divisione di Oncologia medica dell'Istituto nazionale dei
Tumori di Milano (Int), è restio ai facili entusiasmi. Ma non nasconde ottimismo quando si parla delle imminenti
novità che vengono coniate in ambito
biologico. Perché se 2 milioni di italiani oggi possono affermare di aver sconfitto la malattia, significa che i nuovi
preparati stanno facendo la differenza.
\\\\ 1 nuovi farmaci biologici
De Braud ci aiuta a conoscere i farmaci anzi cancro e a capire cosa bolle in
pentola. Nei tumori solidi, spiega, «sono sempre più efficaci gli anticorpi che
riattivano il sistema immunitario spento dal tumore». Tra quelli in commercio l'ipilimumab, per il melanoma, consente il 20% di lunga sopravvivenza
(cioè un periodo superiore ai due anni) per pazienti già metastatici. «Questo farmaco - dice il direttore dell'Oncologia medica dell'Int - ha cambiato
l'evoluzione della malattia». Altre molecole con nuovi bersagli sono il nivolumab e il pembrolizumab. «Già approvati e riconosciuti per tumori polmonari non a piccole cellule - afferma
de Braud -, presto diventeranno strutnenti terapeutici per altri tipi di tumore: come quelli renali e per il distretto
testa e collo. Questi farmaci consentono di raggiungere una lunga sopravvivenza, in percentuale tra il 20 e il 40%».

Nivolumab ha da poco ottenuto il semaforo verde, mentre pembrolizumab
sta per essere approvato per i tumori
polmonari e presto anche nella lotta al
melanoma.
Ancora, ecco una serie di farmaci inibitori degli anticorpi, capaci di riconoscere l'angiogenesi e quindi lo sviluppo di vasi sanguigni, "cibo' per le cellule maligne. «Il ramucirumab - evidenzia de Braud - è stato approvato per
la seconda linea di trattamento dei tumori polmonari e dello stomaco. Ma
sarà utilizzato anche per il colon retto».
In termini di sopravvivenza, hanno un
impatto minore rispetto agli anticorpi
monoclonali ma in pazienti con un cancro avanzato la malattia viene arrestata
per alcuni mesi. Tra le novità, anche il
cabozantinib, altro inibitore, che verrà
approvato per la seconda linea del tumore del rene, dove comunque, ammette de Braud, «esistono molti farmaci
già efficaci mentre nuovi preparati imunologici saranno disponibili a breve». Inoltre, sempre per le neoplasie renali, «risultano efficaci i farmaci che
bloccano il sistema ormonale come l'abiraterone». Anche perla grande varietà
di opzioni, le neoplasie renali oggi fanno meno paura e la sopravvivenza è in
genere molto elevata.
Un'altra "classe" di prodotti sfornati in
gran numero dalle aziende farmaceutiche sono i biologici a bersaglio molecolare che interagiscono con l'Egfr, cioè
bloccando la funzione del recettore del
fattore di crescita dell'epidermide quando è mutato. «Uno si usa per il tumore
polmonare, il necitumurnab - osserva
ancora de Braud -; l'altro è attivo contro una mutazione resistente e si chiama osimertinib, è un inibitore».

La svolta
La grande novità, sottolinea l'oncologo,
è che si stanno sviluppando molecole
che possono ovviare ai meccanismi di
fallimento di alcuni farmaci. Tanti progressi di oggi sono dovuti «alla ottima
classificazione biologica, già molti anni fa, del tumore del seno. Fu una rivoluzione», dichiara il professore. «Da allora una serie di trattamenti hanno finalmente aumentato le probabilità di
guarigione, anche grazie alla chemioterapia che non andrà in pensione». Insomma, anche grazie a quelle terapie
contro il tumore del seno, oggi i pazienti, quando non avviati a una vera e
propria guarigione, sopravvivono per
molti anni e vedono cronicizzarsi una
malattia altrimenti risortale: solo per citare i tumori solidi, succede per seno,
colon, rene, prostata, polmone, per i sarcomi e le malattie della cute, fino ai tumori dell'ovaio, per i quali, sottolinea
de Braud «si utilizzano perla prima volta farmaci detti Parp inibitori che, in
combinazione con i chemioterapici, cercano di ridurre le resistenze dovute ai
meccanismi di riparazione del danno
cellulare». Insomma, «guariremo serispre più persone - conclude l'esperto -.
In tutto il mondo la nuova frontiera per
battere il cancro è l'immunoterapia. Stiamo cercando di capire perché ancora
non ci dà risposte in alcuni tumori. In
tanti altri casi abbiamo preso le misure».

In arrivo 15
preparati
biologici
La chiave
di volta
è nel sistema
immunitario
Novità
per seno, rene,
colon retto
e melanoma
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di Federico Mereta

rovate a sapere con precisione che cosa c'è all'interno, di una scatola ermeticamente chiusa, che
contiene in quantità mini_J ! _
ma una serie di sostanze fondamentali,• che volete conoscere in analisi.
Sarà estremamente difficile, senza
aprire la confezione . Ancor più complesso sarà riuscire a modificare le
componenti presenti , senza "alterare" il contenuto presente all'interno
dell'involucro . Eppure questa è la
grande sfida di oggi per chi si occupa di neuroscienze . "Vedere esattamente come è fatto e come funziona
il cervello (e più in generale il sistema nervoso) e soprattutto "agire"
all'interno di esso, concentrando
l'attenzione su specifiche aree o addirittura su piccoli gruppi di neuroni, rappresenta oggi l'obiettivo
della ricerca di tutto il mondo. Non
solo per poter individuare precocemente lesioni oppure i primi segni
dì patologie degenerative, come .ad
esempio la malattia di Alzheimer o

il Parkinson (i segni clinici compaiono anche a distanza di decenni dalle
prime alterazioni nervose), ma anche per modulare nuove soluzioni
per difetti che possono interessare il
movimento, le percezioni sensitive e
il dolore, la vista o altri sensi. La ricerca si concentra quindi sulla possibilità di "svelare" i segreti contenuti
nella scatola cranica, anche attraverso sistemi che offrano sia la capacità di esplorare addirittura le singole
cellule che hanno una specifica funzione (ad esempio i primi segni della presenza della proteina amiloide
nelle prime fasi di degenerazione,
del tutto impercettibili sotto il pro=
filo dei sintomi), sia la possibilità
di percepire l'intero funzionamento
del nostro sistema nervoso.
Come si esplora il cervello. Un tempo, per "capire" cosa accadeva all'interno della scatola cranica, i medici
si affidavano soprattutto all'elettroencefalogramma. La registrazione
dell'attività elettrica di ciò che avvie-

ne nelle diverse aree cerebrali, infatti rappresenta un valido sistema per
cercare di svelare la natura di molte
patologia che, interessano il sistema
nervoso. Ma non basta. Così, vista la
difficoltà a studiare il cervello con i
classici raggi X (a meno che non si
impieghino mezzi di contrasto che
"colorano" ad esempio i vasi o altre
strutture), -nel tempo si sono sviluppate strategie per rendere sempre
più efficaci tecniche moderne come
la risonanza "magnetica e la Tomografia Computerizzata (TC). Oggi
non solo si possono individuare alterazioni quantitative del tessuto
nervoso, ma si possono scrutare anche modificazioni nello stesso funzionamento dei neuroni. E addirittura i primi studi fanno ipotizzare
un possibile ruolo di alcune tecnologie, come la Tomografia ad emissione di positroni (PET), capaci di
svelare precocemente f danni che si
stanno realizzando in specifici gruppi di neuroni. Questi progressi sono
estremamente recenti, visto che la
prima grande rivoluzione è giunta
con la Risonanza magnetica (RM),
arrivata . dopo che la' tomografia
computerizzata (TC) aveva già fatto
fare un salto di qualità nella diagnosi di malattie che inducono modificazioni morfologiche del tessuto cerebrale. Con la risonanza magnetica
si è arrivati a percepire le alterazioni
sia di struttura che di funzione associate alle principali malattie del
sistema nervoso centrale..I progressi
sono poi risultati ancor più evidenti grazie alle nuove tecniche come
la risonanza magnetica funzionale.
Con questo esame in pratica si riesce
a misurare l'eventuale attivazione

di una certa area del cervello in seguito ad uno stimolo, strettamente
correlato all'aumento del metabolismo delle cellule interessate. Ora
si punta ad utilizzare l'esame per
capire meglio le funzioni cerebrali
nelle persone sane e quindi arrivare anche a decodificare le alterazioni
funzionali della corteccia cerebrale nelle persone colpite da malattie
croniche del. sistema nervoso, come
la sclerosi multipla. Di grande importanza,1 infine, è la possibilità di
studiare le immagini separando la
sostanza bianca da quella grigia:
visto che l'invecchiamento appare
legato soprattutto ad alterazioni di
alcune aree, diventa più facile comprendere questi processi. Senza ovviamente pensare a quanto questa
tecnica può essere importante nel
riconoscimento precoce dei danni legati ad un ictus e sulla conseguente disábilità. Per il futuro, in
questo ambito, ulteriori passi avanti potranno giungere dallo sviluppo
di particolari "segnalatori" tipici di
specifiche malattie neurologiche, i
cosiddetti biomarcatori associati alla
risonanza magnetica. Tra le novità
più recenti, peraltro, ci sono alcuni
studi mirati a situazione specifiche.
In caso di sintomi correlati a traumi
cranici gravi, ad esempio i ricercatori dell'Università di Newcastle hanno elaborato un avanzato algoritmo
che rende più sensibile la risonanza
magnetica e le consente di analizzare diversi parametri. Lo strumento
esegue una mappatura e una analisi molto più accurata del cervello
rispetto alla risonanza magnetica
tradizionale, " suddividendolo in i6
aree di interesse differenti. In questo
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LE MALATTIE NEUROLOGICHE IN ITALIA E NEL MONDO
Alzheimer, Parkinson, Demenza, Sclerosi multipla, Ictus: l'impatto di queste patologie
nel nostro paese e nel mondo:

PARKINSON
Da 4 a 6 milioni di malati nel
mondo. In Italia 240 mila

SCLEROSI MULTIPLA
1,3 milioni nel mondo.
In Italia 68 mila .

ICTUS
930 mila le persone colpite che
vivono con invalidità, solo in Italia

modo si individuano lesioni traumatiche del cervello laddove la tecnologia tradizionale oggi non è in grado.
Ma non basta. Grazie all'utilizzo del
fascio di radiazioni sottilissimo generato da un particolare acceleratore
di particelle, chiamato sincrotrone,
i ricercatori dell'ESRF di Grenoble,
della Ludwig Maximilians University di Monaco con Pantaleo Romanelli sono riusciti a rendere generare
immagini TC che mostrano l'anatomia su .scala cellulare: le immagini
ottenute con la TC del sincrotrone in
pratica equivalgono a quelle visibili
tramite il microscopio.
La grande rivoluzione nelle neurosçienze, in ogni caso, si chiama
oggi PET (Tomografia ad emissione

di positroni) . L'esame permette di
valutare il funzionamento biochimico del cervello e consentendoci
di misurare in maniera quantitativa
le alterazioni dei sistemi di neurotrasmissione associate a patologie
neurologiche e anche psichiatriche.
L'indicatore principale di questa
tecnologia è un minor consumo di,
glucosio in sistemi cerebrali specifici, aspetto che può suggerire la
presenza di malattia, supportando la
diagnosi anche da un punto di vista
metabolico-funzionale. Se vediamo
che in determinate regioni il cervello consuma male il glucosio, il suo
supporto energetico, significa che i
sistemi neurali, implicati in determinate funzioni cognitive e mentali

non funzionano bene, come accade mo caso nel 1907. «Sappiamo però
nelle malattie neurodegenerative che l'accumulo di beta-amiloide, la
associate a demenza. Oggi grazie a, proteina che causa la malattia, iniqueste tecnologie si riesce a iden- 'zia circa 3o anni prima dei sintomi tificare e descrivere pattern di mo- spiega Massimo Tabaton, docente di
dificazione del funzionamento ce- Neurologia all'Università di Genova
rebrale caratteristici delle patologie \ -. Questo lungo periodo preclinico_
associate a decadimento cognitivo e consentirebbe un intervento sulla
demenza. Per esempio nella malat- progressione della malattia se ci fostia di Alzheimer possiamo osservare sero strumenti in grado di rilevare la
una riduzione del consumo metabo- patologia ancora asintomatica e telico delle aree associative, parietali, . rapie che interferiscono sul meccatemporali, che è diversa dall'altera- nismo patogenetico». Gli strumenti
zione metabolica associata ad altri di diagnosi preclinica sono già ditipi di demenza, come quella fron- sponibili, e indicano la patologia
to-temporale, dove invece si osserva "Alzheimer" con la seguente sequen-

ldiagnosi precoce el' lA e1 mer oggi sappiamo
.
che l'accli et ® il l e, lr®tel che
iprima dei sintomi»
causa la malattia,., inizja .3
un'alterazione dei lobi frontali e di
altre strutture. Sulla base di queste
evidenze negli ultimi anni questa
tecnica è stata inserita tra le prime
e più importanti risorse per la, diagnosi. differenziale delle demenze e
anche per la diagnosi iniziale, precoce, in soggetti che hanno già dei
sintomi, ma lievi.
La diagnosi precoce dell'Alzheimer non è più solo un sogno. Oggi,
quando si parla di trattamento della
malattia di Alzheimer, l'obiettivo è,
ancora e solamente il controllo dei
sintomi. Si può migliorare lo stato
comportamentale e motorio, e in
minor misura cognitivo, ma non si
incide sul decorso, che è lo stesso di
quando Alzheimer descrisse il pri-

za temporale, prima dell'esordio clinico: basso livello di beta-amiloide
nel liquor, circa 25 anni; alto livello
di proteina tau fosforilata, 15 anni;
rilevazione con Pet con traccianti per l'amiloide, 15 anni; RM ad
alta risoluzione, . che mostra atrofia
dell'ippocampo (una particolare area
cerebrale), 15 anni. Questi dati sono
emersi dallo studio DIAN (Dominant
Inherited Alzheimer Network) che
ha studiato soggetti sani e giovani portatori di mutazioni genetiche
che invariabilmente causano e fanno esordire la malattia intorno ai 5o
anni nei loro genitori.
I mezzi per una diagnosi preclinica
quindi ci sono, ma esiste una terapia? La terapia immunologica è potenzialmente la più efficace nell'eli-

minare la beta-amiloide dal cervello.
«Consiste nell'immunizzazione attiva, con un "vaccino" che fa produr;
re anticorpi anti beta-amiloide o da
anticorpi monoclonali arti beta-amiloide - precisa l'esperto -. L'immunizzazione ha funzionato nei
topi "Alzheimer" (topi transgenici
che accumulano in pochi mesi una
grande quantità di amiloide cerebrale) riducendo la beta-amiloide e
migliorando il loro, comportamento.
Nel paziente con malattia iniziale e
demenza lieve, questa strategia ha
fallito, a parte la segnalazione non
confermata di una singola e limitata
sperimentazione». Gli esperti ipotizzano che la terapie immunologiche
sarebbero efficaci se iniziate nella
lunga fase preclinica della malattia,
quando i marcatori citati diventano
positivi in soggetti che hanno una
familiarità per la malattia e la variante allelica epsilon 4 dell'Apolipoproteina E, l'unico forte fattore genetico
di rischio dell'Alzheimer ad esordio
tardivo, correlato all'invecchiamento. La conferma di questa ipotesi si
avrà dalla sperimentazione iniziata
nell'ambito dello studio DIAN, nei
soggetti sani, con mutazioni genetiche, positivi ai marcatori trattati
con terapia immunologica. Inoltre
è in corso un'altra sperimentazione,
in soggetti anziani, sani, che hanno
la variante 4 dell'Apolipoproteina E
(Studio A4). Se la terapia immunologica sarà in grado di rallentare la
progressione del processo patologico ci sarà un ritardo nell'esordio
'della malattia: e visto che l'esordio è
spesso in età avanzata, si calcola ché
un posticipo di cinque anni dimezzerebbe il numero.dei pazienti.

Interfacce intelligenti per ridare
movimenti e sensazioni. All'inizio
del terzo millennio la parola d'ordine era una: FES, acronimo che
sta per Functional Electric Stimulation. Ha più di dieci anni, in questo
senso, il muscolo meccanico messo a punto dagli esperti della John
Hopkins University che hanno sviluppato una struttura in plastica capace di circondare un braccio e che
è circondata da due motori elettrici.
Da questa ed altre sperimentazioni simili, nati dalla competenza di
bioingegneri, medici, informatici, ingegneri 'elettronici ed esperti
di algoritmi, si è poi puntato più in
alto. Il primo passaggio da realizzare è infatti la creazione di un perfette. collegamento tra protesi nervosa
che deve "controllare" il movimento
di una parte del corpo, ad esempio
una gamba in un paziente paraplegico e il sofisticatissimo sistema dei
nervi che normalmente dovrebbero governare quella funzione. Poi
si può passare alla "pratica"; ovvero
a tentare di formare artificialmente
la risposta che l'organismo del soggetto paraplegico non è in grado di
assicurare. Su questa base sono nati
i primi prototipi di Bmi (Brain-Machine Interface) e Bci (Brain-Computer Interface). In pratica l'obiettivo di
questi strumenti è la realizzazione
di "ausili". Si registra costantemente
attraverl'elettroencefalogramma
so elettrodi capaci di registrare. gli
stimoli nervosi in partenza dall'encefalo e di trasformarli ad esempio
nel movimento di parti meccaniche
esterne. Queste possono essere vere
e proprie "protesi" ad esempio un
braccio artificiale
oppure anche

FES
Acronimo di
«Functional electric
stimulation»:
indica l'attività
di ricerca che
punta a sviluppare
il muscolo
meccanico: protesi
nervose capaci
di "controllare"
il movimento dì
singole parti del
corpo.

il numero
stimato
di neuroni
(cellule nervose)
presenti
nel cervello
umano

lettere e tastiere informatiche, at- funzioni vitali danneggiate a seguito.
traverso cui il paziente comunica di svariate malattie e traumi (come
con l'esterno. Con questa filosofia è ad esempio Parkinson, lesioni al
stato sviluppato il Freehand, messo midollo spinale, paralisi cerebrale e
a punto dal Cleveland FES.Center. Il SLA). Strutturato in cinque laboratobraccio bionico, applicabile quando ri (neuroprotesica, robotica riabilitasi conserva almeno il controllo di tiva, BCI, Imaging avanzato, telediauna spalla, permette ad esempio di gnosi e telecontrollo) vede in attività
"prendere" gli oggetti in base agli un team di ricercatori internazionastimoli che giungono dalla spalla le e multidisciplinare (bioingegnesana. Muovendola il malato trasferi- ri elettronici, informatici e medici,
sce "ordini"; che vengono tradotti in neuropsicologi, fisici e matematici).
segnali elettrici e recepiti da elettro- Secondo Giulio Nicolò Meldolesi,
di impiantati nei muscoli dell'avani- presidente della Fondazione Neubraccio. Gli stessi elettrodi fanno poi rone ONLUS «la tecnologia che sta
contrarre i muscoli, consentendo di alla base dei nuovi laboratori si basa
riprodurre i movimenti della mano. sull'utilizzo di elettrodi, posti sul
Attenzione però: stiamo parlando di capo, oppure all'interno del cervelnervi periferici. La situazione cam- lo, che captano i segnali delle onde
bia quando si punta a "correggere" cerebrali e li leggono. I segnali veno "migliorare" l'attività dell'encefalo gono dunque analizzati, tradotti in_
con tecniche bioingegneristiche. La segnali digitali, e quindi trasmespossibilità dei neuroni di "trasfor- si in modalità wireless a un dispomarsi" acquisendo nuove sensibilità sitivo artificiale»., Siamo quindi di
e funzioni in sostituzione di quelle fronte ad un potenziale passo avanti,
perdute da altre cellule cerebrali è la rispetto ai classici FES: prendendo
grande speranza di oggi su cui si sta ad esempio una persona che ha perlavorando in molti laboratori in tut- so l'uso di una mano, si analizzano
to il mondo. In Italia un esempio di le onde cerebrali nel momento in
questa ricerca viene dalla prima in- cui la persona decide di muovere la
frastruttura italiana interamente de= mano. Poi queste stesse onde. sono
dicata alla Neurocibernetica, il Polo tradotte in segnali digitali, che vendi Innovazione Cyber Brain, inau-, gono trasmessi a una mano bionica.
gurato poco tempo fa a Caserta (e in ,Questa, quindi, viene direttamente
minor misura a Palermo). L'obiettivo comandata dal pensiero allo scopo
del centro è' offrire soluzioni ad alto di muovere un oggetto. La tecnolocontenuto di innovazione nel campo gia del Brain-Computer Interface si
delle neuroscienze, per l'aiuto a sog- basa dunque sull'utilizzo di elettrogetti affetti da patologie neurodege- di, posti sul capo, oppure all'interno
nerative. Il Polo.è specializzato nello del cervello, che captano i segnali
sviluppo di dispositivi impiantabili, delle onde cerebrali. I segnali vengodi neuroprotesi, di protesi robotiche no analizzati, tradotti in segnali die di Brain-Computer Interface (BCI) gitali e quindi trasmessi in modalità
per ripristinare il più possibile le wireless a un dispositivo artificiale,

che viene comandato dal pensiero. . zione delle crisi epilettiche, nell'uso
Ovviamente, il campo di sviluppo di di strumenti elettronici controllati
questo approccio risulta pressoché solo con il pensiero, nello studio apillimitato: si va dal trattamento e profondito delle funzioni cerebrali.
riabilitazione delle patologie neuro- Il nuovo strumento è frutto di un
logiche (traumatiche, degenerative, progetto completamente made in
paralisi, lesioni midollari, sclerosi Italy, sviluppato da AB medica. L'inlaterale amiotrofica), fino alla cosid- terfaccia, posizionata all'interno del
detta neurologia "cosmetica": inte- cranio, è costituita da un elettrodo in
facce con smart-phone, PC, automo- grado di registrare l'attività elettrica
bili, elettrodomestici e altro. Solo col della corteccia cerebrale e di mappapensiero, via wireless, potremo fare re le funzioni cerebrali, trasmettenuna telefonata, guidare un'automo- do poi i dati al computer in modalità
bile oppure accendere un televisore. wireless. In questo modo, Cyberbrain è in grado di rilevare l'impulso
Un aiuto per chi soffre di epilessia. elettrico che costituisce il pensiero
In attesa di questi sviluppi, va segna- del movimento dell'arto e "tradurlo"
lata la nuova tecnologia Cyberbrain, nel comando che fa muovere la gamche potrebbe aiutare nella préven- ba o il braccio robotico. La trasmis-

®

STATI ® I ALLUCINAZIONE James Holden, Etienne Jaumet, Tom Page e Camiló Tirado eseguono un brano
musicale di R James Healy, in un contesto di visual art, appositamente composto per testare come funziona la
nostra coscienza, e specificamente progettati per alterare lo stato dei attività neuronale nel cervello

sione dei dati avviene attraverso una
frequenza radio dedicata a impianti biomedici, senza collegamenti di
connessione che escano dal capo del
malato, evitarido il rischio di infezioni. Inoltre; diversamente da altri
device biómedicali, come per esempio il pacemaker, che prevedono una
sostituzione periodica, Cyberbrain è
facilmente ricaricabile dall'esterno
attraverso un processo di induzione magnetica. Attualmente è in fase
di sviluppo anche un altro impiego
del dispositivo, che mira alla- sorveglianza e alla prevenzione delle crisi epilettiche: il dispositivo, infatti,
una volta impiantato in un paziente
epilettico, sarà in grado di rilevare
l'alterazione dell'attività elettrica del
cervello e allertare in tempo reale un
medico, un familiare oppure il 118
circa l'occorrenza di una crisi epilettica. In questo caso, attraverso una
connessione online, il medico.potrà
anche intervenire comandando direttamente allo strumento di emettere un impulso elettrico all'interno
del cervello, bloccando così la crisi e
ripristinandone il normale funzionamento.
Ovviamente, la ricerca tecnologica
non si ferma a questi risultati già
impensabili qualche tempo fa. Dagli
Usa, e più precisamente dalle pagine della rivista Nature, rimbalza la
possibilità di avere a disposizione

addirittura dispositivi senza fili da
impiantare del cervello che possono
essere completamente riassorbiti.
Questi strumenti potrebbero diventare fondamentali per monitorare le
condizioni cerebrali di quanti subiscono gravi traumi o comunque resentano danni cerebrali, da seguire
nel tempo. La sperimentazione, condotta sui topi, è stata effettuata da
un gruppo di ricercatori guidati da
John Rogers dell'Università dell'Illinois, e da Wilson Ray, neurochirurgo
della Washington University a Saint
Louis. Grazie a questi dispositivi si
sono controllati i principali parametri relativi alla salute cerebrale
durante un'anestesia e si è ottenuta
la possibilità di veder "scomparire"
gli impianti all'interno dei liquidi
,che circolano nel cervello dopo poche settimane dal loro inserimento.
E senza .che il loro posizionamento
abbia provocato alcuna cicatrice.
Il classico bisturi? Un ricordo! Per
eliminare un'emorragia cerebrale o
un ematoma, gli antichi Incas usavano il "tumi". Era uno strumento
chirurgico impiegato per la trapanazione del cranio e per i sacrifici umani e di animali. Veniva impugnato a
piene mani e si operava con la parte convessa. Da allora, ovviamente
la scienza ha fatto passi da gigante
tanto che oggi, in molte operazioni,

NegliStati Uniti si studiano dispositivi senza
fili
impiantare nel cervello, completamente
ic
tiilie riassorbiffili;; per monitorare
le condizioni cerebrali ín chi*
subito traumi*

il bisturi che opera è solo virtuale.
Basti pensare in questo senso al Cyberknife. Si basa sull'azione di radiazioni e presenta il grande vantaggio
per i pazienti di non essere invasivo,
come invece un intervento chirurgico, oltre 'a non richiedere l'utilizzo di
farmaci.
Lo strumento è stato inventato da
John Adler, docente all'Università di
Stanford. Si tratta di un vero e proprio bisturi virtuale che.impiega le
radiazioni: è costituito, infatti, da
un acceleratore lineare montato su
un braccio robotico mobile in grado di spostarsi in tutte le direzioni
intorno al paziente, tanto da potersi collocare in 1500 posizioni differenti. Oltre ad essere impiegato per
il trattamento di lesioni in aree difficili da raggiungere con la classica
neurochirurgia, il Cyberknife per la
sua precisione viene oggi impiegato
anche per affrontare lesioni in cui
occorre la massima precisione, visto
che si lavora su fasci nervosi molto
sottili. È il caso ad esempio dell'approccio chirurgico al dolore incontrollabile da nevralgia del trigemino.
Il Cyberknife invia con precisione
circa 15o fasci di radiazioni di spessore millimetrico sul nervo trigemino malato, "spegnendo" in questo
modo il dolore che affligge cronicamente il malato. Il trattamento non
è invasivo, non richiede ospedalizzazione e il paziente dopo la seduta
può tornare alla propria casa.
I risultati conseguiti con questo tipo
di approccio appaiono estremamente incoraggianti, per una patologia
che in Italia, in base alle stime, riguarderebbe ogni anno più di 7.000
persone. Inoltre va ricordato. che il

rischio di complicazioni appare ridotto rispetto alla classica chirurgia.
Ovviamente il. bisturi virtuale non
è l'unico strumento per intervenire
all'interno del cranio senza ricorrere a strumenti classici come il bisturi. Un'altra via di approccio si basa
sull'azione delle alte temperature
concentrate nell'area in cui bisogna
eliminare una determinata lesione,
come ad esempio un tumore. In questo senso operano ultrasuoni focalizzati ad alta intensità che consentono di "scaldare" in maniera mirata
un tumore cerebrale sino a "bruciarlo"; eliminandolo così senza avere la
necessità di aprire la scatola cranica.
Ovviamente l'intero processo va
seguito con grande cura e per que-.
sto viene eseguito sotto costante
controllo attraverso una risonanza
magnetica termica che monitora la
limitazione dell'aziorie del calore,
evitando che questo si diffonda anche ai tessuti sani.
Per il resto, la neurochirurgia punta
sempre di più sull'azione di specifici laser. Se inizialmente questi strumenti erano impiegati quasi esclusivamente per la rimozione delle
neoplasie, grazie alla possibilità. di
ottenere incisioni molto precise e
un'azione positiva. sulla coagulazione, oggi il laser può essere impiegato anche per realizzare suture tra le
piccolissime arterie presenti all'interno del cranio. È quanto consente
la tecnica "Elana" che permette di
evitare la breve fase di ischemia (circa io-15 minuti) legata alla necessità
di "legare" con il filo due vasi da congiungere tra loro. Uno dei principali
problemi degli interventi neurochirurgici è la protezione dei neuroni,

OPERARE SENZA BISTURI Si chiama Cyberknife: sfrutta l'azione delle radiazioni per operare nel cervello
"dall'esterno", quindi senza intevento chirurgico. È stato inventato nel '97 da John Adler, neurochirurgo .a Stanford

che ovviamente necessitano sempre
di un sufficiente apporto di sangue.
Grazie ad uno speciale "anello".chè
fa da catalizzatore per l'attività del
laser, posto tra i due vasi nelle aree
in cui occorre creare la giunzione, si
riesce a creare una perfetta sutura
circolare, mantenendo i vasi aperti.
Allo stesso modo, l'azione del laser
può essere sfruttata per unire tra
loro i due lembi di un'arteria dopo
l'asportazione -di un' aneurisma (cioè
una dilatazione patologica di un
vaso) particolarmente complessa.
Anche durante interventi che prevedono la neuroendoscopia, la tecnica

che permette di visualizzare direttamente la struttura cerebrale dall'interno, si può impiegare il laser: ad
esempio se sono presenti cisti cerebrali. Le possibili applicazioni non
finiscono qui. Grazie al laser si può
intervenire nell'area posteriore del
cranio, impiegando il raggio in associazione all'endoscopio e al microscopio operatorio. L'intervento
si effettua in anestesia generale, con
gli strumenti che passano posteriormente alla bocca: questo consente
di Concentrare l'azione del raggio
anche su lesioni che si trovano alla
base del cranio.

STATI IINITI
NEUROSCIENCE FOR Ki S
www.faculty.washíngton.edu
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Pagine progettate peri bambini, gli studenti e
gli insegnanti che vogliono capire meglio il
funzionamento del cervello. II sito è ricco di
notizie, curiosità e giochi realizzati con una
grafica accattivante e di semplice
consultazione.. In particolare, sono proposte
schemi di lezioni per insegnanti, ma anche
facili esperimenti da realizzare in classe o dai
.singoli ragazzi. II sito'contiene inoltre una
sorta di enciclopedia che presenta in maniera
ordinata le nozioni essenziali. Non manca
neppure una pagina con canzoni dedicate al
cervello da usare per memorizzare le
informazioni più importanti.

CANADA
THE BRAIN FROM TOP TO BOTTOM
www.thebrain.ancgíll.ca
Sito che presenta una guida completa del
cervello, attraverso una serie di schede
progettate per diversi livelli di apprendimento:
principiante, intermedio ed avanzato. .
Ciascuna pagina html è ottimizzata per essere
proiettata in un'aula, diventando così sia
materiale per una lezione sia occasione di
dibattito. Gli argomenti toccati vanno
dall'organizzazione del cervello alla sua
fisiologia, passando per la formazione del
linguaggio, il funzionamento dell'apparato
sensoriale, la memoria e l'apprendimento, e il
mistero dell'emersione della coscienza. Non
mancano i riferimenti alle questioni etiche.

STATI LINI11

STATI LINITI

BACKYARD BRAINS

BItA1NMAP

www.backyardbrains.com

www.brainmaps.org

Chi vuole sperimentare in prima persona
alcune applicazioni delle neuroscienze, qui ha
la possibilità,di acquistare diversi kit scientifici
per realizzare esperimenti sulle interfacce
neurali. Tra le esperienze in vendita, la
possibilità di controllare con il proprio braccio
il movimento dell'arto di un'altra persona
attraverso la trasmissione e. l'amplificazione di
impulsi elettrici. Il sito offre per meno di 100
dollari anche un kit per radiocomandare il
movimento degli scarafaggi stimolandorìe i
nervi delle antenne senza arrecare loro danno,
permettendo così ad ognuno di costruire in
casa il proprio cyborg.

Un atlante cerebrale gratuito, a disposizione di
tutti, che contiene migliaia di immagini ad alta
risoluzione di sezioni del cervello umano e di
molteplici, animali. Tra questi ultimi è possibile
osservare immagini di sezioni cerebrali del
lupo, dei gatto, di diverse specie di macaco,
ma anche dell'opossum, del barbagianni, dei
pesce rosso, del gallo e di differenti tipologie
di ratti. Le immagini possono essere scaricate
e salvate sul proprio computer; sono inoltre
tutte indicizzate e raggiungibili con il motore
di ricerca del sito. Una piccola selezione di
immagini è anche disponibile in tre
dimensioni.

ITALIA

ITALIA

LE SCIENZE

ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
DELLA COGNIZIONE

www.lescienze.it/argomento/neuroscienze

www.istc.cnr.it

L'edizione italiana della rivista "Scientific
American" offre un notiziario aggiornato con
le informazioni sulle scoperte scientifiche più
recenti riguardanti l'intero ambito delle
neuroscienze. La selezione delle notizie è
attenta e ragionata, e riguarda solamente le
scoperte scientifiche verificate. Attraverso
questo notiziario è possibile avere un
panorama preciso delle ricerche in corso sul
cervello e ,dei risultati più significativi senza
indulgere in inutili sensazionalismi. II
linguaggio utilizzato è semplice ma rigoroso, e
l'obiettivo è quello di fornire una divulgazione
di qualità.

L'Istituto di scienze e tecnologie della
çoghizione del Cnr offre una serie di pagine
molto interessanti sulle relazioni.tra cervello e
tecnologia, evoluzione, salute e linguaggio.
Ogni argomento è trattato partendo da
domande molto coinvolgenti le cui risposte
sono costruite a partire dai risultati scientifici
ottenuti dall'Istituto. Così, qui si può scoprire
,se si pensa prima di agire o al contrario
agiamo prima di pensare, o ancora se le
scimmie sanno usare il denaro e come, se la
stimolazione cerebrale aiuta le capacità
fisiche, se i traumi psicologici modificano il
cervello e infine perché odiamo aspettare.

SEGRETI DEL CERVELLO COME CONOSCERLO
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Sito del National Institute of Health, il
Dipartimento della Salute statunitense,
dedicato alla Brain Initiative, il programma di
ricerca sul cervello lanciato
dall'Amministrazione Obama nel 2013. Qui è
possibile leggere il rapporto "Brain 2025" sugli
obiettivi dei programma e sulla visione che
persegue. Nel sito sono presenti le
opportunità di ricerca, i programmi scientifici
in atto e le notizie che informano sui progressi
raggiunti e sui risultati ottenuti dai diversi enti
di ricerca che partecipano al programma. Da
qui è possibile raggiungere tutte le istituzioni
scientifiche coinvolte nel progetto. .

ITALIA
ISTITUTO D I NEUR SCIENZE
DEL CNR
www.in.cnr.it
L'istituto di neuroscienze dei Cnr coordina
l'attività di circa 80 ricercatori e ha come
obiettivo quello di promuovere la conoscenza
globale dell'organizzazione e dei
funzionamento del sistema nervoso. Persegue
un approccio multidisciplinare che comprende
la biologia cellulare e molecolare, la fisiologia,
la biologia dello sviluppo, la farmacòlogia, la
genetica e la matematica. Collabora con
decine di istituzioni scientifiche e universitarie
italiane. Tra i progetti di ricerca gli studi per
individuare i meccanismi alla base di malattie
neurodegenerative come Parkinson e
Alzheimer.

DOVE Si STUDIA
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NICOLELIS LAB

HUMAN BRAIN
PROJECT

www.nicolelislab.net

www.humanbrainproject.eu

Laboratori di Miguel Nicolelis, dell'Università
Duke di Durham, nella Carolina dei Nord.
Nicolelis è uno dei ricercatori più affermati al
mondo nel campo delle interfacce cervellomacchina e ha realizzato le prime reti di
cervelli tra animali. Dai suoi laboratori è uscito
l'esoscheletro utilizzato per permettere a un
paraplegico di inaugurare con un calcio i
Campionati del Mondo di calcio in Brasile due
anni fa. Tra le sue ricerche anche studi sulle
alterazioni neurofisiologiche associate
all'epilessia e al Parkinson e sulle tecniche per
alleviare i disturbi connessi a quest'ultima
patologia.

Sito dello Human Brain Project, il progetto
bandiera dell'Unione Europea da un miliardo di
euro dedicato allo studio dei cervello umano.
E' nato con l'obiettivo di realizzare una
simulazione del cervello umano che possa
aiutare a comprendere il funzionamento di
questo organo, con impatti sulle neuroscienze,
sulla medicina ma anche sull'informatica. Al
progetto partecipano 112 partner di 24 Paesi
differenti. Le faq del progetto permettono.di.
avere un'idea precisa della sfida e delle
difficoltà che questo programma sta
affrontando, a partire dalla memoria
informatica necessaria per la simulazione.

ITALIA

GERMANIA

EUROPEA N BRAIN
RESEARCH INSTITUTE

BERLIN BRAIN
COMPUTER INTERFACE

www.ebri.it

www.bbci.de

Fondato nel 2005 a Roma dal Premio Nobel
Rita Levi Montalcini, l'istituto persegue un
approccio integrato nel campo delle
neuroscienze coinvolgendo le discipline che.
vanno dalla biologia molecolare alla
bioinformatica, passando per la biochimica, la
genetica, l'imaging, l'elettrofisiologia e
la neurofarmacologia. Le sue ricerche si
concentrano sui meccanismi'fondamentali di
tipo molecolare e cellulare alla base delle
funzione dei neuroni adulti e in via di sviluppo.
L'obiettivo scientifico è quello di "incorporare
le neuroscienze sistemiche e computazionali
con il livello cellulare e molecolare".

Sito dei programma di ricercasull'interfaccia
cervello=macchina dell'Università tecnica e
della Facoltà di Medicina-Charité di Berlino. Lo
scopo del progetto è di migliorare
l'acquisizione e la codifica dei segnali raccolti
attraverso tecnologie come quelle
dell'elettroencefalogramma tramite il
potenzia mento'della parte sensóristica, ma
anche il miglioramento dell'analisi delle onde
cerebrali attraverso tecniche informatiche di
apprendimento automatico. Tra le ricerche
anche l'analisi sugli effetti dell'uso degli
occhiali per la visione degli schermi
tridimensionali.

SEGRETI DEL CERVELLO COME CONOSCERLO
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di Andrea Caróbene
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Pagine progettate peri bambini, gli studenti e
gli insegnanti che vogliono capire meglio il
funzionamento del cervello. II sito è ricco di
notizie, curiosità e giochi realizzati con una
grafica accattivante e di semplice
consultazione.. In particolare, sono proposte
schemi di lezioni per insegnanti, ma anche
facili esperimenti da realizzare in classe o dai
.singoli ragazzi. II sito'contiene inoltre una
sorta di enciclopedia che presenta in maniera
ordinata le nozioni essenziali. Non manca
neppure una pagina con canzoni dedicate al
cervello da usare per memorizzare le
informazioni più importanti.

CANADA
THE BRAIN FROM TOP TO BOTTOM
www.thebrain.ancgíll.ca
Sito che presenta una guida completa dei
cervello, attraverso una serie di schede
progettate per diversi livelli di apprendimento:
principiante, intermedio ed avanzato. .
Ciascuna pagina html è ottimizzata per essere
proiettata in un'aula, diventando così sia
materiale per una lezione sia occasione di
dibattito. Gli argomenti toccati vanno
dall'organizzazione del cervello alla sua
fisiologia, passando per la formazione del
linguaggio, il funzionamento dell'apparato
sensoriale, la memoria e l'apprendimento, e il
mistero dell'emersione della coscienza. Non
mancano i riferimenti alle questioni etiche.
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BACKYARD BRAINS
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www.backyardbrains.com

www.brainmaps.org

Chi vuole sperimentare in prima persona
alcune applicazioni delle neuroscienze, qui ha
la possibilità,di acquistare diversi kit scientifici
per realizzare esperimenti sulle interfacce
neurali. Tra le esperienze in vendita, la
possibilità di controllare con il proprio braccio
il movimento dell'arto di un'altra persona
attraverso la trasmissione e. l'amplificazione di
impulsi elettrici. Il sito offre per meno di 100
dollari anche un kit per radiocomandare il
movimento degli scarafaggi stimolandorìe i
nervi delle antenne senza arrecare loro danno,
permettendo così ad ognuno di costruire in
casa il proprio cyborg.

Un atlante cerebrale gratuito, a disposizione di
tutti, che contiene migliaia di immagini ad alta
risoluzione di sezioni del cervello umano e di
molteplici, animali. Tra questi ultimi è possibile
osservare immagini di sezioni cerebrali del
lupo, dei gatto, di diverse specie di macaco,
ma anche dell'opossum, del barbagianni, dei
pesce rosso, del gallo e di differenti tipologie
di ratti. Le immagini possono essere scaricate
e salvate sul proprio computer; sono inoltre
tutte indicizzate e raggiungibili con il motore
di ricerca del sito. Una piccola selezione di
immagini è anche disponibile in tre
dimensioni.

ITALIA

ITALIA

LE SCIENZE

ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
DELLA COGNIZIONE

www.lescienze.it/argomento/neuroscienze

www.istc.cnr.it

L'edizione italiana della rivista "Scientific
American" offre un notiziario aggiornato con
le informazioni sulle scoperte scientifiche più
recenti riguardanti l'intero ambito delle
neuroscienze. La selezione delle notizie è
attenta e ragionata, e riguarda solamente le
scoperte scientifiche verificate. Attraverso
questo notiziario è possibile avere un
panorama preciso delle ricerche in corso sul
cervello e ,dei risultati più significativi senza
indulgere in inutili sensazionalismi. II
linguaggio utilizzato è semplice ma rigoroso, e
l'obiettivo è quello di fornire una divulgazione
di qualità.

L'Istituto di scienze e tecnologie della
çoghizione del Cnr offre una serie di pagine
molto interessanti sulle relazioni.tra cervello e
tecnologia, evoluzione, salute e linguaggio.
Ogni argomento è trattato partendo da
domande molto coinvolgenti le cui risposte
sono costruite a partire dai risultati scientifici
ottenuti dall'Istituto. Così, qui si può scoprire
,se si pensa prima di agire o al contrario
,agiamo prima di pensare, o ancora se le
scimmie sanno usare il denaro e come, se la
stimolazione cerebrale aiuta le capacità
fisiche, se i traumi psicologici modificano il
cervello e infine perché odiamo aspettare.

I SEGREFI DEL CERVELLO COME CONOSCERLO

STATI UNITI
NEURONEXUS
www.neuronexus.corn

omarcator-i, microscopia integrata,
sonde neu¢°ralí, pacemaker cerebralí,
colture di ce11ule: ecco le azíende dove
la iieaaroscíleí1za è diventata business
di Andrea Carobene

Società neurotecnologica di Ann Arbo, nel
Michigan. Specializzata nella produzione e
nella commercializzazione di interfacce
neurologiche e di componenti per il mondo
della sanità, si presenta come un punto di
collegamento tra il mondo della ricerca delle
neuroscienze e quello della tecnologia
applicata e delle ricadute cliniche. Fornisce le
apparecchiature per i laboratori che eseguono
ricerche neurologiche. Tra i suoi prodotti vi
sono sonde neurali con elettrodi flessibili e
sonde multicanali per la digitalizzazione dei
segnali cerebrali. E' un partner ufficiale della
Brain Initiative statunitense .

SPAGNA
STARLAB
www.starlab.es
Società privata fondata nel 2000 a'Barcellona
impegnata nel trasferimento tecnologico sia
per quanto riguarda le scienze dello spazio che
le neuroscien'zé. Nel 2011 ha fondato la spinoff Neuroelectrics. Fornisce soluzioni al
mondo dell'industria e 'agli Stati. Lavora alla
produzione di biomarcatori per
l'individuazione del morbo di Parkinson, ma
anche a sistemi di nuova generazione per
interfacce non invasive cervello-macchina. Tra
i progetti lo sviluppo di attuatori meccanici per
le persone con disabilità e sistemi biometrici
basati sull'elettroencefalogramma e resistenti
agli attacchi informatici.

IMPRESE AL TOP
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NEUROPACE

INSCOPIX

www.neuropace.com

www.inscopix.com

Società californiana di Mountain View, ha
come scopo lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di impianti portatili per il
trattamento dei disordini neurologici
attraverso la stimolazione diretta dei cervello.
In particolare, produce il Systema RSN, un
"pacemaker cerebrale" che registra l'attività
del cervello e interviene non appena monitora
attività inusuali normalizzando le onde
cerebrali e prevenendo le crisi epilettiche. I
dati raccolti sono tutti registrati e consultabili
dai medici. La società sta studiando
l'applicazione di questo apparecchio anche
per altri disturbi neurologici.

Società californiana di. Palo Alto che ha come
obiettivo quello di fornire sistemi per il
monitoraggio dei circuiti neurali. In articolare,
commercializza la tecnologia nVista, un
sistema di microscopia integrata e
miniaturizzata che consente di seguire dal vivo
l'attività cerebrale di animali che si muovono
liberamente e naturalmente. nVista pesa due
grammi ed è lungo non più di due centimetri.
Le immagini raccolte, con una risoluzione
di 1440 x 1080 pixel, sono riversate sul
computer attraverso una connessione Usb.
Inscopix fornisce i suoi apparati a oltre cento
laboratori di ricerca del mondo.

ITALIA

GERMANIA
AXIOGENESIS

www.newronika.it

axíogenesis.com

Spin off della Fondazione Irccs Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e
dell'Università degli studi di Milano.
Newronika ha come obiettivo quello di
trasferire la ricerca neurologica di base in
applicazioni tecnologiche e mediche. Opera
nell'ambito della neuromodulazione,
proponendo apparecchi di stimolazione
cerebrale profonda per il trattamento dei.
disordini del movimento; oltre a sistemi di
neuromodulazione non invasiva tramite
correnti transcraniche costanti che possono
essere utilizate per il trattamento della
depressione, le dipendenze o il dolore cronico.

Società tedesca di Colonia, fondata nel 2001,
specializzata nell'area delle biotecnologie
precliniche. In particolare, produce e
commercializza culture di cellule staminali del
muscolo cardiaco e neuronali da utilizzare per
la ricerca di base, lo studio delle malattie
neurologiche e la sperimentazione clinica.
Commercializza anche neuroni periferici,
astrociti e neuroni dopamìnergici, Tra i suoi
obiettivi scientifici vi è quello della produzione
di colture di cellule neurali con mutazioni
genetiche specifiche da poter utilizzare per la
ricerca applicata su malattie dell'apparato
nervoso. .

SEGRETI DEL CERVELLO COME FUNZIONA

di Agnese Codignola

ttantacinque
miliardi
di unità fondamentali, altrimenti chiamate
neuroni, che stabiliscono qualcosa come Zoo
trilioni di connessioni tra loro - le
sinapsi - .per totale di 1,5 chilogrammi di peso che occupa un volume
compreso tra i i.ioo e i 1.300 centimetri cubici. Più, secondo la visione
del regista premio Oscar Alejandro
Inarritu (ripresa dall 'idea del medico statunitense Durican MacDougall,
del 19o7), 21 grammi di qualcosa.
Comunque lo si voglia vedere, il cervello è un insieme di cellule che comunicano tra di loro per governare
il mantenimento in vita di un corpo
biologico . Ma anche, al tempo stesso,
un amalgama di funzioni superiori
che hanno assicurato, solo ai primati
che le possedevano , l'assoluto trionfo sulle altre specie, garantendo loro
la possibilità di andare nello spazio,
di costruire rianoróbot ma anchel'impresa più ardua di tutte - di stu-

diare 'se stess, ovvero la centrale di
comando, il cervello appunto.
Rispetto alla visione novecentesca,
anatomico -frenica prima, e genetica-funzionale oltranzista poi, oggi si
assiste a un effetto paradossale: più
aumentano le conoscenze , più vengono meno le certezze , e le barriere
tra le diverse letture e interpretazíoni della sua vera natura e, soprattutto, del suo funzionamento . Più se ne
sa, insomma, più cresce la consapevolezza del fatto che ciò che rende
quest'organo vincente è la costante
contaminazione tra i diversi tipi di
funzioni , da quelle più elementari,
fisiche, spontanee, a quelle più sublimi e intangibili come il pensiero
astratto . E che quindi, l'unico modo
per venirne a capo, è cercare di integrare le informazioni che arrivano
dalle neuroscienze molecolari e cellulari come dalla biologia dello sviluppo, dalla genetica alle scienze cognitive, fino ad arrivare alla ricerca
biomedica.

LA VISIONE DEL CERVELLO

Del resto, conferme indirette dell'errore insito in una visione rigida arrivano sia dalle storie dei pazienti con
lesioni, traumi, deficit, il cui cervello,
nel tentativo di recuperare, spesso
non si comporta come ci si aspetterebbe in base ai dogmi della neurologia, sia da discipline quali la fisica,
la matematica, l'economia, la linguistica e molte altre, che in teoria
poco hanno a che fare con lo studio
dei neuroni, ma che in realtà ne forniscono sempre visioni tanto eterodosse quanto utili e corrette: capire
come fa il cervello a impegnarsi nel
calcolo matematico astratto o nella
composizione di una sinfonia, per
esempio, aiuta a comprendere come
agisce di per sé.
Questa, però, non è solo la sfida intellettuale più ambiziosa e complessa che si possa concepire: è anche
cruciale per molti altri motivi.
Il primo riguarda la salute, perché
con l'allungamento della vita, l'uomo sempre più spesso va incontro a
malattie terribili, lente, degenerative, che gli tolgono l'autosufficienza e
la coscienza, e contro le quali, a oggi,
si può fare ben poco, dal momento
che neppure le diagnosi sono certe.
O, in altri casi, ai postumi di patologie un tempo mortali come gli ictus,
che lasciano, in un corpo destinato
a vivere ancora molti anni, disabilità
gravissime da superare.
E poi ve ne sono numerosissimi altri
che attengono a discipline che sono
ormai supporto imprescindibile per
lo sviluppo delle società contemporanee: dalle scienze computazionali
alla robotica, dall'economia al marketing, dalla comunicazione alla medicina (per le tuttora in gran parte
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COME LEGGERE LA MENTE-Di U N TOPO
Un esperimento ha ideati icato ccwretttanate
la presenza di un ricordo dopo lc r ror e
schede a cura di Marco Passarello
Ci stiamo muovendo verso
la comprensione dei modo
.in cui i ricordi vengano
codificati. Di recente è stato
dimostrato che è possibile
"leggere" un ricordò dal
cervello di un ratto morto.
L'esperimento è stato
condotto sotto la guida di
Anthony Zador dei laboratori
di Cold Spring Harbor, New
York. I ratti da laboratorio
sono stati esercitati ad
associare la posizione di una
ricompensa con un suono
specifico: per alcuni a un
suono di flauto corrispondeva
cibo a sinistra e a un suono di
bassotuba cibo a destra, per
altri viceversa. Era già noto
che questo apprendimento
necessita una trasmissione
di informazione da un'area

del cervello a un'altra. I
ricercatori hanno verificato
non solo che l'attività
cerebrale in tali aree cresce
mentre i topi imparano il
"trucco", ma anche che
tale apprendimento lascia
una traccia rilevabile
dopo la morte. "Siamo
riusciti a determinare in
modo sempre corretto
in quale dei due modi il .
ratto era stato addestrato,
decifrando il frammento
di codice neurale con cui
l'animale aveva codificato
questo ricordo. In pratica
siamo riusciti a leggergli la
mente", ha dichiarato Zador.
"Siamo ansiosi di applicare
questo metodo a forme più
complesse di apprendimento,
per esempio la visione".

I SEGRETI DEL CERVELLO COME FUNZIONA
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Domande a cura di Marco Passarello

uomo sarà sempre più intelligente di un
robot? In alcuni settori già le macchine si
dimostrano più abili dell ' uomo, tuttavia
non hanno un'intelligenza versatile come quella
umana, in grado di ;apprendere e comprendere il
mondo senza necessità di una programmazione
specifica . Le macchine avranno mai una tale
capacità? La potenza di calcolo di un pc
oggi è ancora molto inferiore a quella di un
cervello umano, ma continuando così presto la
supererà , arrivando nel 2050. a uguagliare la
somma dei cervelli di tutta l ' umanità. Tuttavia
è probabile che i chip di silicio non siano la
strada per ottenere un'intelligenza pari a
quella umana : sono tropo inefficienti . Già oggi
un supercomputer necessita di una centrale
energetica dedicata per poter funzionare. Per
questo c 'è chi sostiene che la strada verso una
vera intelligenza artificiale passerà attraverso
tecnologie bioìspirate che imitino l 'efficienza
dei corpo umano . Nel frattempo, potremmo
avere imparato a costruire protesi cerebrali per
aumentare le nostre facoltà ; la gara potrebbe
non avere mai fine.

oscure connessioni tra mente e malattie).
L'impresa, da molti considerata la
più ardua che l'uomo abbia mai affrontato, negli ultimi anni sembra
entrata in una nuova età dell'oro:
quella delle grandi iniziative. internazionali, lanciate nella consapevolezza che solo con un approccio
globale sarà possibile venire _a capo
del più complesso tra tutti i big data;
i risultati di questo sforzo saranno
immenso non saranno disponibili
n.ei prossimi mesi ma, se tutto andrà
bene, nei prossimi anni e decenni.
Ma il viaggio è iniziato, sta già portando frutti, anche se nessuno sa
esattamente dove potrà condurre.
Vediamone le stazioni príncipàli.
Il Progetto europeo. Lo Hbp, o
Human Brain Project, è il grande
progetto dedicato alla conoscenza sistematica del cervello lanciato
dall'Europa nel 2013 e finanziato, secondo le intenzioni, con un miliardo
di euro, da spendere in diéci anni.
Nella sua versione originaria aveva
come obiettivo la realizzazione di
una gigantesca simulazione di tutte
le possibili interazioni tra neuroni
(secondo le stime: non meno di cento trilioni di sinapsi), ma l'esordio
del grande programma non è stato
dei migliori: a soli due anni dal lancio, tutto è stato azzerato, e poi modificato profondamente. Facciamo
un passo indietro. .
L'idea nasceva dall'impostazione
voluta sostanzialmente da una' persona, il neurobiologo del Politecnico di. Losanna Henry Makram, capo
'supremo di Hbp, ed era stata subito
bollata da molti colleghi come fara-
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onica, inutile, e in fin' dei conti sbagliata. Ma il progetto è stato approvato e finanziato. Dopo pochi mesi,
però, ci si è resi conto che le cose
non funzionavano, e che l'idea di simulare tutte le connessioni era davvero velleitaria. Il caso è poi esploso
quando, nel luglio del 2o1_4, oltre 700
ricercatori del campo hanno reso
nota una lettera aperta nella quale
si chiedeva la chiusura, di fatto, del
progetto, e la riallocazione dei fondi. Ciò ha portato a una decisa virata: non più pochissimi responsabili
(erano solo tre, di fatto, i decisori),
ma 20, che hanno a disposizione 8,9
milioni di euro per finanziare bandi

Come fa il cervello a costruire
nuovi ricordi? Immaginiamo
di ricordare una gita al
mare: in pochi istanti il
cervello assembla una serie
di elementi memorizzati
in precedenza (il mare, gli
ombrelloni, lo persone...)
per formare un ricordo
composito. Si riteneva
.che l'area cerebrale detta
ippocampo gestisse questo
tipo di associazioni, ma
non era chiaro come ciò
avvenisse. Una luce inattesa
sul fenomeno è .arrivata
da uno studio su malati
gravi di epilessia, cui erano
stati impiantati elettrodi
nel cervello. Un'équipe
dell'Università della
California/Los'Angeles si rese
conto che un singolo neurone

di un paziente scattava ogni
volta che gli veniva mostrata
una foto dell'attrice Jennifer
Aniston. Ulteriori ricerche
mostrarono la'presenza di
.neuroni che aumentavano la
frequenza della loro attività
di fronte a immagini di
specifiche celebrità o edifici.
Quando il paziente fu posto
di fronte a un fotomontaggio
che mostrava Clint Eastwood
accanto alla torre di Pisa,
il neurone corrispondente
scattò regolarmente.
Successivamente,
mostrandogli la foto della sola
torre, si ottenne un aumento
dell'attività anche del neurone
di Clint Eastwood, cosa che
prima non accadeva: si era
testimoni della nascita di
un'associazione mentale.

per i primi due anni, rinnovabili fino
a dieci anni, e revisioni indipendenti delle domande, da articolare su
diversi argomenti, in primo luogo
ancora la simulazione, ma affiancata
dall'esame genetico del cervello.
E così è stato. Al primo bando hanno
preso parte in 57, e 4 hanno ottenuto
il via libera; due di questi sono italiani e attribuiti a quattro consorzi, sui 57 che avevano presentato la
domanda iniziale; il primo è stato il
gruppo coordinato da Marcello Massimini, fisiologo dell'Università statale di Milano, che con "Conscious
Brain" vuole. confrontare le acquisizioni teoriche date dalle simulazioni
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al letto del paziente, in particolare
per quanto riguarda il sonno, l'anestesia, il coma, l'epilessia; il secondo è stato quello coordinato da
Pier Stanislao Paolucci, dell'Istituto.
Nazionale di Fisica Nucleare (in partnership con l'Istituto Superiore di
Sanità), che con "WaveScales" intende anch'esso giungere a una mappatura della coscienza -nello specifico:
della propagazione. delle onde cerebrali - attraverso modelli matematici
messi a confronto con dati ottenuti
in vivo, per esempio di risposta alle
stimolazioni magnetiche dell'encefalo.
Nel frattempo, comunque, Makran
non ha cambiato idea, e ha pubblica-

to su Cell la sua ricostruzione di un
frammento di cervello di topo costituito da 30.000 neuroni, ovvero un
terzo di millimetro cubo di corteccia,
attirandosi di nuovo le critiche di
parte della comunità scientifica, che
ha sottolineato che completare la simulazione di un cervello di topo (75
milioni di neuroni) costerebbe non
meno di 20 miliardi di euro, e non
servirebbe a molto. -La sfida continua.
Un'iniziativa cerebrale . Lanciata
nel 2013 come lo Hbp, efinanziata dai
National Institutes of Health, dalla
National Science Foundation, dalla
Defence Advanced Research Projects
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Agency e dall'Office of Science and
Technology Policy con 300 milioni
di dollari, la Brain Initiative, versione a stelle e strisce della sfida sul
cervello, è stata da subito impostata come un'opera corale e open per
massimizzare la resa. E al contrario di quanto è avvenuto in Europa,
dopo due anni ha ricevuto ulteriori
cento milioni, per la creazione di tre
laboratori nuovi di zecca, e l'apertura di ben 67 nuovi bandi senza barriere di approccio. Ci si aspetta che
rispondano gruppi delle più diverse
discipline, dalle nanotecnologie agli
ingegneri computazionali, dai neurologi ai matematici, tutti uniti da un
unico scopo: riuscire a fotografare il
cervello mentre lavora, ossia a identificare tutte le caratteristiche che
definiscono l'attività di ogni neurone mentre assolve alle sue funzioni,
per poi giungere a intervenire anche
durante la stessa attività, per esempio in presenza di un malfunzionamento da correggere.
Il presupposto è chiaro: andare oltre
i limiti imposti dalle attuali tecniche
di imaging e in generale di'visualizzazione del cervello, comprese le più
avanzate come la risonanza magnetica funzionale, che pure è un primo
passo nella direzione dell'Initiative,
perché fotografa l'attività di alcune
aree. Ma si tratta pur sempre, anche
in quel caso, di immagini piatte, bidimensionali e statiche: un limite
che si deve superare, se si vuole capire davvero come lavora il cervello.
Alcuni dei progetti fin qui finanziati aiutano a capire su che cosa ci si
sta orientando: per esempio, Paul
Weiss, che dirige il California NanoSystems Institute di Los Angeles,

IL CERVELLO NON È UN SIST EMA ISOLATO
t.sf'

:t.!'t'F'. °Çt,;..

Per decenni, uno dei dogmi
della medicina da non
mettere in discussione è
stato: il cervello non comunica
direttamente col sistema
linfatico. Ma si trattava di un
errore: recenti scoperte hanno
dimostrato che non è così, e
richiederanno di riscrivere i
manuali di anatomia, oltre che
fornire una diversa prospettiva
a molte aree di ricerca
neuroscientifica.
È sorprendente che,
nonostante il corpo umano
sia stato mappato con grande
accuratezza, i vasi linfatici che
collegano il cervello al resto
del sistema immunitario non
fossero ancora stati scoperti,
ma è così. Arimediare sono
stati i ricercatori della Scuola
di Medicina dell'Università

della Virginia. "Il fatto
che il cervello, come ogni
altro tessuto, sia connesso
al sistema immunitario
periferico attraverso
vasi linfatici all'interno
delle meningi cambia
completamente il modo in
cui percepiamo le interazioni
neuroimmunitarie" ha
dichiarato Jonathan Kipnis, nel
cui laboratorio è avvenuta la
scoperta. "Le abbiamo sempre
percepite come qualcosa di
esoterico e impossibile da
studiare. Ma ora possiamo
porci domande sulla loro
meccanica". Il nuovo dato
potrebbe avere effetto sulla
cura di numerose malattie
neurologiche,dall'autismo
al morbo di Alzheimer alla
sclerosi multipla..
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Per molti anni si è pensato
al sistema nervoso centrale
come a un hardware che ci
viene dato alla nascita ed è
immodificabile: non solo le
cellule nervose cessano di
replicarsi una volta adulte,
ma si riteneva che anche gli
istoni, cioè le proteine che
fungono da supporto per il
Dna, fossero estremamente
stabili all'interno delle
cellule cerebrali. Gli istoni
hanno anche la funzione di
regolare l'espressione dei
geni, cioè di determinare
quali geni all'interno dei
cromosomi sono attivi e quali
no. Si tratta di un cosiddetto
meccanismo epigenetico,
cioè che permette
all'organismo di adattarsi,
alle circostanze ambientali

sta lavorando su dispositivi nano
che permettano di registrare contemporaneamente l'attività di due
(o più) gruppi di neuroni (anche voluminosi, mentre oggi non si va oltre i cento) che stanno interagendo,
mentre Rafael Yuste, della Columbia
University, sta cercando di mettere a
punto un sistema di imaging basato non su mezzi di contrasto radiologici o fluorescenti, ma sensibili al
voltaggio, perché le cellule nervose
funzionario grazie a impulsi elettrici. Obbiettivo: mappare l'attività di
un milione di neuroni entro 15 anni.
Ma la competizione, negli Stati Uniti,
è altissima. Perché accanto all'Initia-

pur mantenendo lo stesso
patrimonio genetico. Una
ricerca condotta presso
l'ospedale Mount Sinai di
New York ha permesso dì
stabilire che, contrariamente
a quanto si riteneva, gli
istoni delle cellule cerebrali
non rimangono sempre gli
stessi nel corso della vita di
una persona, ma vengono
costantemente rinnovati.
lan Maze, uno degli autori
della ricerca, ha dichiarato:
"Identificando questo nuovo
meccanismo di regolazione
epigenetica, questo lavoro
fornisce un nuovo quadro,
concettuale per futuri studi
mirati a identificare le basi
molecolari delle malattie
psichiatriche 'e dello sviluppo
neurologico".

tive ci sono BigNeuron e lo Human
Connectome Project, per restare solo.
ai più grandi.

Il grande Neurone. BigNeuron è il
progetto déll'Allen Institute for Brain
Science di Seattle, che riprende un
tipo di lavoro che potrebbe sembrare
quasi antiquato, nell'approccio, ma
che invece fornirà, se avrà successo,
informazioni fondamentali alla comprensione del cervello: quello della
descrizione anatomica. Ancora oggi,
per quanto possa sembrare strano,
si conoscono con esattezza la forma, le dimensioni, le intricatissime e
multiformi ramificazioni solo di una
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piccola parte di neuroni, e ancora di
meno si sa degli aggregati deglistes.si; in alcuni casi le ultime informazioni accurate disponibili su queste
cellule affascinanti anche nell'aspetto, spesso piramidali, o stellate, sono
quelle elaborate dal neurofisiologo
Ramon y Cajal nell'ottocento. Ma
definire la loro geometria spaziale è una conditio sine qua non, per
capirne il funzionamento fisiologico
come quello patologico.
L'impresa è davvero titanica: secondo Nature, descrivere nel dettaglio
anche solo una di queste cellule potrébbe richiedere mesi, anche perché
le differenze tra neuroni'a volte sono
minime. Ma oggi tutto ciò dovrebbe
essere possibile grazie all'utilizzo di
supercalcolatori e algoritmi studiati
ad hoc, messi a punto per elaborare
le immagini giunte da tutto il mondo, perché anche BigNeuron è infatti nato da subito come un progetto
open access.
Non è dato sapere quanto si pensa di
spendere, mentre sono note le aspettative: secondo Hanchuan Peng, coordinatore del progetto, alcune delle classificazioni valide ancora oggi
potrebbero essere. "letteralmente
spazzate via", e molte specie di neuroni mai descritte finora emergere,
e andare a occupare alcune delle caselle mancanti del puzzle.
. L'Allen Institute, nel 2003, grazie a
una donazione da cento milioni di
dollari del fondatore paul Allen, ha
già lanciato l'atlante dei geni del cervello di uomo e topo, che è tuttora
un punto di riferimento.
A venire in soccorso dell'anatomia
e della genetica, inoltre, potrebbe
giungere anche il terzo big project

uelló secondo cui. sfrutteremmo
solo il 10% del nostro cervello è un
diffusissimo luogo comune, usato non
solon Va pubblicità e nelle pseudoscienze,'
ma anche nel cinema (due film recenti, Lucy e
Limitless, hanno protagonisti dotati di capacità
eccezionali grazie a droghe che li mettono in
grado di sfruttare in modo completo i rispettivi
- cervelli ). L'affermazione viene citato come
un fatto acquisito , o messa in bocca a celebri
scienziati come Einstein , ma sè un mito privo
di fondamenti scientifici. Non è chiaro quale ne
sia stata l 'origine. L'idea era popolare già alla
fine del XIX secolo, e sembra che l'entità della
frazione sia stata quantificata per la prima volta
al 10% nella prefazione di Lowell Thomas al
libro di Dale Carnegie "Come trattare gli altri e
farseli amici " (1935). Nessun dato scientifico
corrobora l'affermazione . Sappiamo che tutte .
le parti del cervello sono sede di attività e sono
fondamentali per il suo buon funzionamento,
e che non esistono aree prive di funzioni, il che
difficilmente potrebbe accordarsi con l'idea di
un organo in gran parte inutilizzato.
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lanciato negli Stati Uniti: lo Human
Connectome Project.
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II motivo per cui indagare
sul cervello è complicato sta
nella difficoltà di rilevare la
sua attività senza interferire
con essa. L'inserimento di
elettrodi è una pratica molto
invasiva che danneggia
il tessuto cerebrale. La
tecnologia però comincia a
suggerire metodi alternativi.
Per esempio, ricercatori
della Rice University di
Houston, Texas, guidati da
Matteo Pasquali e Flavia
Vitale, stanno indagando la
possibilità di sostituire gli
elettrodi con nanotubi di
carbonio, intessuti a formare
lunghe fibre attraverso un
processo detto wet spinning.
Questi avrebbero molti
vantaggi sugli elettrodi usati
comunemente: sarebbero

più piccoli, morbidi e meno
invasivi, e si inserirebbero
nel cervello senza causare
cicatrizzazioni. Inoltre
consentirebbero una
comunicazione bidirezionale,
che potrebbe essere
usata per comandare
col pensiero dispositivi
esterni. Ad Harvard,
invece, Charles Lieber sta .
studiando un'interfaccia
su scala ancora minore,
attraverso reti di nanocavi
di silicio. Queste, immerse
in una soluzione salina, si
avvolgono naturalmente su
se stesse, permettendo di
introdurle nel cervello con
una semplice iniezione, II loro
uso fornirebbe una via per
stimolazioni in profondità
senza causare danni.

Tutti in rete. Come un immenso
network virtuale, il cervello funziona
attraverso connessioni, in gran parte
ancora non identificate, o poco chiare. Per questo lo Human Connectome
Project, sponsorizzato con 40 milioni di dollari dai l 1ational Institutes of
Health, cui partecipano diversi laboratori di Harvard e Washington e dal
MIT, è nato. con lo scopo di portarne
alla luce il maggior numero possibile. La sua realizzazione prevede la
mappatura del funzionamento del
cervello di 1.2oo individui sani attraverso la lettura delle forme più
avanzate di risonanza magnetica,
come le ultime evoluzioni di quella
funzionale e di quella a tensione superficiale, e l'analisi delle immagini
mediante . un apposito scanner superpotente entrato in funzione nel
2o11. Le immagini vengono ricostruite da algoritmi studiatik ad hoc, fino
a restituire fotografie tridimensionali di una complessità tra le più elevate mai raggiunte. L'impostazione,
ancora una volta, è quella dell'open
data, ovvero quella della la creazione
di un grande archivio che contenga
tutti i risultati raggiunti, per velocizzare e ottimizzare l'elaborazione dei
dati, e non disperdere energie duplicando studi già fatti.
Le connessioni nervose sono particolarmente importanti da almeno
due punti di vista: quello patologico,
poiché è noto che all'origine di malattie quali la schizofrenia e l'autismo vi è un difetto di comunicazione
tra neuroni, e lo studio e la progettazione delle intelligenze artificia-
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li, il cui punto debole sono proprio
le connessioni complesse. Oltre ai
dati sull'uomo, alcuni gruppi stanno
studiando modelli animali nei quali vengono introdotti geni marcati
con sostanze che possono assumere
fino cento colori diversi, una volta
espressi, e' anche questo dovrebbe
consentire di seguire meglio la trasmissione nervosa.
Neuroscienze 2.0. I prossimi anni

dovrebbero dunque imprimere una
svolta alla conoscenza del cervello,
e contribuire a mettere insieme di
più e meglio le tante tessere emerse negli ultimi decenni, che in effetti
hanno già iniziato a modificare pro-

1k

fondamertte la visione classica. Nel
frattempo, alcuni risultati forniscono indizi su ciò cui si sta andando
incontro. E' di pochi giorni fa, per
esempio, la pubblicazione su eLife,
da parte del Salk Institute or Biological Studies di La Jolla, in California,
.di uno studio che riguarda proprio
temi affrontati nei grandi progetti:
la morfologia, la ricostruzione in 3D
di ciò che succede, e la trasmissione
nervosa. I neuroni -almeno quelli
di topo -sarebbero infatti in grado
di modificare la propria struttura in
corso d'opera, mentre si attivano per
immagazzinare informazioni, e grazie a questa straordinaria plasticità
riuscirebbero ad aumentare le pos-

FORMA MENTIS L'intervento a Ted di Carol Dweck, professore di psicologia a Stanford: ciò che siamo e quello
19 che otteniamo non è solo frutto delle nostre abilità innate, ma dei modo in cui ci approcciamo agltiobiettivi
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sibili sinapsi: Facendosi aiutare dai
matematici, con la contaminazione
tipica delle neuroscienze 2.0,. Terry
Sejnowski, il coordinatore del progetto, ha stabilito che le stime fatte
finora, quanto a capacità di memorizzare dati, vanno moltiplicate per
un fattore io, ovvero raggiungono
la stratosferica dimensione di i petabyte, più o meno quanto l'intera
rete internet di oggi.

.'abilità di parlare l'apprendiamo o
l'abbiamo fin da prima della nascita?
L'idea che il linguaggio sia innato è uno
dei concetti portanti della linguistica moderna,
principalmente grazie a Noam Chomsky che
negli anni '60, con le sue opere sulla grammatica
generativo-trasformazionale , presupponeva
la pre-esistenza nella mente di strutture
linguistiche: tutte le lingue deriverebbero
dalle variazioni di alcuni parametri di base di
una comune grammatica innata . Si è discusso
a lungo sull 'effettiva fondatezza dell'idea di
Chomsky. Ora però un esperimento ha fornito
indizi a favore dell'innatismo. David Poeppel
dell'Università di New York ha rilevato le onde
cerebrali di soggetti mentre ascoltavano frasi
di senso compiuto e non, pronunciate in modo
tale da togliere loro ogni espressività. Anche,
quando il soggetto non capiva la lingua e non
aveva indizi sonoro sulla struttura della frase, il
suo cervello riusciva a identificare ed elaborare
distintamente le singole parole.

Questo è un forte indizio della presenza di una.
grammatica innata.

Com'è ovvio, la possibilità. di immagazzinare un tale numero di dati
non coincide con la possibilità di
sfruttare gli stessi dati tutti insieme, ma di certo l'informazione lascia intravedere scenari impensabili
sia per quanto riguarda lo studio di
macchine sempre più 'simili al cervello umano (equiparazione dalla
quale, evidentemente, si è ancora
distanti anni luce) sia, soprattutto,
per ciò che riguarda possibili, nuovi
approcci terapeutici, in primo luogo
per tutto il grande ambito dei deficit e delle demenze, la vera minaccia
degli anni duemila. L'umanità invecchia, e l'Alzheimer, la più diffusa tra
le malattie neurodegenerative, 'sta
per assumere i numeri di una catastrofe planetaria: le stime contenute
in un rapporto dell'Oms reso noto a
settembre 2015 parlano di 46,8 milioni di malati nel 2015, e di 74,6 milioni nel 2030, che raggiungeranno
l'iperbolica cifra di 131,5 milioni di'
malati nel 2050 (in Italia oggi sono
già più di 1,2 milioni). Una catastrofe, quindi, annunciata e prevista,
contro la quale, a oggi, non si può
fare quasi nulla. L'incidenza, da sola,
giustificherebbe il denaro investito
nei progetti sul Brain: curare queste
persone, che di solito vivono anni
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Quello di poter dotare il
cervello di nuove funzionalità
è un sogno fantascientifico
che ancora non si è
realizzato. Ma potrebbe` non
rimanere tale per-sempre:
più di un esperimento, per
ora praticato sui topi, ha
dimostrato come sia possibile
creare cervelli bionici dotati
di "superpoteri",
Per esempio, collegando
un microstimolatore e una
bussola geomagnetica
al cervello di ratti ciechi,
ricercatori dell'Università
di Tokyo hanno dimostrato
che gli animali sono in
grado di imparare a usare
questo senso artificiale per
comprendere la propria
posizione e muoversi
all'interno di un labirinto

quasi con la stessa scioltezza
dei fratelli provvisti di vista.
Simili protesi applicate agli
esseri umani potrebbero
essere d'aiuto ai ciechi per
orientarsi.
Un esperimento simile
è quello realizzato da
ricercatori della Duke
University di Durham, Usa,
che hanno impiantato nel
cervello di ratti elettrodi
collegati con sensori di luce
infrarossa, I risultati migliori
si sono ottenuti collegandoli
alla corteccia visiva, in modo
che l'infrarosso producesse
uno stimolo visuale: nel giro
di un solo giorno gli animali
hanno imparato a sfruttare
il nuovo senso e a reagire á
segnali infrarossi che prima
erano per loro invisibili.

nella disabilità progressiva, costerebbe (e costa) molto di più; già oggi,
sempre secondo l'OMS, 818 miliardi
di dollari all'anno, con un aumento
del 35% rispetto al 2010.

scuno di essi (e agli altri che saranno
scoperti), e che questo elemento potrà essere sfruttato per potenziare o
comunque modulare singole funzioni, o per riprodurle e imitarle.

Ma lo studio californiano ha fornito anche un'altra, importantissima
informazione, racchiusa anche in
questo caso in un numero: 26. Sono
infatti non meno di 26 i tipi di sinapsi catalogate, che cambiano tutte
forma, a seconda delle dimensioni
originarie e dello stimolo ricevuto,
in un periodo di tempo che varia dai
2 ai 20 minuti. Ma se esistono così
tanti tipi, è chiaro che esiste una
specifica attribuzione di ruoli a cia-

I neuroni hub. Del resto, che i neuroni e le loro sinapsi non siano tutti
uguali, dal punto di vista del funzionamento globale del cervello, lo si
sapeva già, e in settembre, il gruppo italo-israeliano guidato da Eshel
Ben-Jacob e Paolo Bonifazi, della
TAU's. School of Physics and'Astronomy e della Sagol School of Neuroscience di Tel Aviv, insieme ad Alessandro. Torcini e Stefano Luccioli
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dell'Instituto dei Sistemi Complessi
del Cnr di Sesto Fiorentino , nell'ambito del TAU's Joint Italian-Israeli
Laboratory ori Integrative Network
Neuroscience , un altro network in
corsa a pieno titolo nella decodifica
del cervello, ha pubblicato su PLoS
Computational Science uno studio
in cui si descrivono i neuroni hub
(si noti che gli autori sono, in par-

promessa come le demenze, e quindi, presumibilmente, di lieve entità,
corrispondano deficit enormi, a volte dei tutto invalidanti, e viceversa,
perché alcune lesioni lasciate per
esempio da un tumore o da un ictus,
non pregiudichino recuperi che, agli
occhi dei clinici, possono apparire
straordinari. Esistono, insomma,
neuroni più nobili dì altri, più

Neuroni i e sinapsi non sono tutti uguali: l'esistenza
di ruoli più . o
° modifica la visione de
cervello come ortutto sommato democratico te, fisici, matematici e astronomi),
ovvero i neuroni fondamentali. per
il funzionamento di tutto il sistema.
L'esistenza di una gerarchia è stata
poi confermata da uno studio statunitense pubblicato in questi giorni
su Neuroscience da Sunny Nigam
del Department of Psychological
and Brain Science dell 'Università
dell'Indiana di Bloomington. Anche
in quel caso, grazie a un approccio
multidisciplinare , i ricercatori hanno misurato l'attività elettrica di
50o neuroni contemporaneamente
(in linea, quindi, con gli obbiettivi di
HBP), su tessuti e modelli in vivo di
topo, e hanno dimostrato che il 70%
dell'attività elettrica risiede nel 20%
dei neuroni della zona interessata.
L'esistenza di ruoli più o meno prioritari tra neuroni modifica la visione
del cervello come organo tutto sommato democratico , e spiega anche
perché in alcune malattie, a un danno impossibile da visualizzare fino
a quando la situazione non è com-

spensabili, e quando si conosceranno meglio questi hub, sarà possibile,
con ogni probabilità, trovare cure
specifiche per preservarli o per rimpiazzarli adeguatamente.
Allo stesso modo, in altri ambiti,
non è difficile immaginare che si
cercherà di riprodurre tutto ciò che
dà a questi neuroni una marcia in
più, per esempio per la realizzazione di macchine più intelligenti. Che
i neuroni abbiano funzioni specifiche, del resto, lo si sa da molto tempo, anche se le acquisizioni relativa-'
mente più recenti, come quella (del
1992) dei neuroni-specchio proposta dall'italiano Giacomo Rizzolatti,
hanno segnato l'avvio di conoscenze
del tutto nuove e molto importanti
che, a loro volta, hanno permesso di
comprendere meglio malattie quali
l'autismo, e di capire che cosa succede in un cervello che comunica con
un altro cervello. Con alcune distorsioni, che sarà importante tenere a
mente anche in futuro.

LA VISIONE DEL CERVELLO

A partire da quella scoperta, infatti, si sono moltiplicati gli studi che
hanno permesso di identificare le
aree cerebrali che si attivano in risposta agli stimoli emotivi; anche
grazie alla possibilità di seguirne
l'attività neuronale con la risonanza
magnetica funzionale.
Ma se da un lato ciò ha portato a
una migliore comprensione di alcuni fenomeni tra i quali quello della
dipendenza, conseguente all'attivazione delle aree legate alla ricompensa e, appunto, di malattie fino a
quel momento oscure come l'autismo, dall'altro ha in qualche modo
autorizzato la ricerca di farmaci che
possano intervenire su quelle stesse
aree per modulare emozioni come
la timidezza, contribuendo così
alla medicalizzazione di qualunque .
aspetto delle relazioni umane.
Inoltre ha alimentato quella che oggi
viene chiamata neuroeconomia, ossia lo studio del comportamento di
fronte a questioni economiche analizzato in base alle reazioni neuronali, nonché ampie branche della
psicologia quali, per esempio, quelle associate al marketing, e volte a
comprendere gli atteggiamenti dei
consumatori in base, alle leggi della
neurologia. Ciò che, ancora una volta, è emerso da anni di esperienze
e ricerche, è che la situazione è più
complessa del previsto, e che non
basta che una certa area cerebrale si
attivi per avere un comportamento
conseguente standardizzato, e parecchio resta ancora da capire.
Molte risposte sono attese dai dati di
tipo genetico, che hanno già contribuito a individuare centinaia di geni
che predispongono ad alcune ma-

I concetto di "macchina darwiniana " è stato
coniato dal neurofisiologo William H Calvin
in un articolo su Nature . nel 1987. Si tratta
di un dispositivo ipotetico per manipolare dati,
simile alla macchina di Turing. Tuttavia, mentre
quest' ultima funziona basandosi unicamente
sulla logica , la macchina darwiniana agisce
con un procedimento analogo alla selezione
naturale, basato su variazione , selezione
ed ereditarietà. In pratica modifica a ogni
iterazione il proprio schema di lavoro in base
al feedback ricevuto dall 'ambiente. Ed essere
un equivalente del pensiero umano . Calvih
e i suoi discepoli ritengono che meccanismi ,
evolutivi possano spiegare gran parte delle
.

funzionalità della mente , dal consolidamento
dei ricordi al lungo termine fino alla capacità
di, ragionare per categorie, e che chi progetta
intelligenze artificiali debba tenerne conto:
"Perché computer paralleli possano simulare i
nostri cervelli, dobbiamo accettare il fatto che
sarebbe più appropriato dare all'uomo il titolo
di Homo seriatiminvece che di Homo sapiens:
siamo più coerentemente seriali che sapienti".
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Sia quando ricordiamo
un evento passato, sia
quando pianifichiamo per
il futuro, il nostro cervello
è in grado di riassumere
in pochi istanti eventi che
nella realtà durano molto
tempo. L'equivalente di una
funzione di "compressione"
delle informazioni, essenziale
per consentirci di ricordare
e immaginare. Un'équipe di
ricerca dell'Università'del
Texas/Austin guidata da
Laura Colgin ha indagato sul
funzionamento di questo
meccanismo mentale.
II cervello utilizza onde
cerebrali gamma ad alta
frequenza per codificare,
gli eventi che accadono in
tempo reale, mentre sfrutta
onde di frequenza inferiore

per recuperare immagini
dal passato o immaginare
eventi dei futuro. I ricercatori
hanno verificato che questo
secondo tipo di onde codifica
un numero maggiore di
informazioni, ottenendo un
effetto di "accelerazione" per
cui ogni onda elabora molti
dati alla volta. II risultato è
simile a quello che si ottiene
con la compressione di un file
audio: ciò che si guadagna
in maneggevolezza si perde.
relativamente alla precisione
di dettaglio. Colgin ritiene
che questo meccanismo
possa contribuire a spiegare
la schizofrenia: se i ritmi delle
onde gamma sono distorti, la
persona può avere difficoltà
a distinguere tra esperienze
reali e immaginarie.

molti altri), analizzando oltre 5.000
lattie psichiatriche e non solo e che,
forse riai come in questo ambito,
frasi, e hanno dimostrato che l'andovranno essere messe a confronto
damento del testo segue i dettami
con tutte le altre informazioni. Ma
dei frattali, e che, i romanzi contennuove acquisizioni potrebbero giungono, a seconda dei livelli di intengere da discipline apparentemente
sità della trama, e pur con le dovumolto lontane dalle neurosciente particolarità, frattali, e frattali di
ze come lo studio della letteratura frattali, quanto a struttura narrao delle opere dell'ingegno umano
tiva, con una dinamica a cascata.
in generale. I ricercatori della PoliII cervello - questa la loro conclush Academy of Science di Cracovia
sione - quando crea, agisce seguenhanno infatti eseguito una curiosa ,' do questo tipo di legge matematica.
indagine su 113 testi di classici di Un'informazione che potrebbe essetutte le età scritti in inglese, francere molto utile a chi, dall'altra parte
se, polacco, italiano, russo tedesco e
dell'atlantico, o anche del continenspagnolo (tra gli autori scelti: Marcel
te europeo, sta cercando di indiviProust, Roberto Bolano, Umberto
duare il santo graal del cervello: la
Eco, Leone Tolstoj, Virginia Wolf e legge che governa il pensiero.

