
Consideratele seguentiesperienze:
• stateandandoversounatempestacheèunpaiodichilometri davantiavoi,e dovete
superareunacollina.Vi domandate:«Comefaccioadandareoltre,adattraversarla?».

• Vedetedeipuntini bianchisuunosfondonero,comesestesteguardandoinalto e vedendo
lestelledi notte.

• Guardatedall'alto voi stessisdraiatinel letto,mavedetesolo legambee la parteinferiore
deltronco.
Potrebberosembrarespecificieventiricavati dal vastouniver-

so di percezioni,sensazioni,ricordi, pensieriesogniche costitui-
scono il nostro flussodi coscienzaquotidiano. In realtà,ciascu-

nadi questepercezionièstataevocatastimolando direttamente
il cervelloconun elettrodo.Comeintuìil poetastatunitenseWalt
Whitman nellapoesiaCantoil corpoelettrico,questianeddotiil-
lustrano l'intimarelazionetrailcorpo e lo spiritochelo anima.Il
cervelloelamentecoscientesonoinesorabilmentelegati,comele
duefaccediuna medaglia.

Studi clinici recenti hannosvelato alcune leggi e regolarità

www.lescienze.it

dell'attivitàcosciente, con scoperteavolteparadossali.Gli stu-

di rivelanocheleareecoinvoltenella percezionecoscientehan-
nopocaattinenzacon il pensiero,la pianificazionee altrefunzio-
ni cognitivesuperiori.Orai neuroingegnerisistannoprodigando
per tradurre questeconcezioni in tecnologiecapacidi sostituire
le funzionicognitiveperdute e,in un futuro SLùdistante,di po-
tenziare lenostrecapacitàsensoriali,cognitive o mnemoniche.
Peresempio,una recenteinterfacciacervello- macchina fornisce
a personechehannodel tutto perso la vistauna limitata capaci-
tà dipercepirelaluce. Maquestistrumenti rivelanoanchequanto

Le Scienze 47

li cemelio
eiettrico

NE UR O S CI E N ZE
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Il paziente
descrive

unasensazione
emotivanegativa,
apparentemente

localizzata
nel petto

Il paziente
descrive

una sensazione
di paura

LA M APPA DEL L E SE N S A Z I O NI

Dovevivonole esperienze
nel cervello

Unatlantepubblicatol'estatescorsaharaccoltoi resocontiverbalidi personeepilet-

tiche lecuiareecorticalieranostatestimolatecon elettrodiduranteuninterventochi-
rurgico. Ciòcheprovavanoechepercepivanovariavasecondola regionecerebralesti-

molata. Tutti i 1537puntiincui èstataapplicatalacorrenteinquesti 67 pazientisono
stati mappatisuun modellodigitaledelcervello, una cuiversionesemplificataè illu-

strata qui.Quando eranostimolatiin questipunti, i pazienti raccontavanoleesperien-

ze chepercepivano.

siadifficile restituirepienamenteaunapersonalavi-
sta ol'udito, edevidenzianoancoradi SLùgli ostacoli
checi separanodaqueipotenziamentifantascientifi-
ci checipermetterebberodiaccederealcervelloco-
me sefosseVharddiskdi uncomputer.

Elettricità animale
Isistemi nervosi funzionanogestendounflusso

di correntielettrichecheattraversanoreti ultraden-
se e iperconnessedi elementidi commutazione.Ne-
gh ultimi duesecoliemezzoinnumerevolimedici e

scienziatihannolavoratoper capirecomefanno,aco-
minciare dalmedicoitalianoLuigiGalvani,chesul fi-
nire delSettecentocollegòunaranaappenauccisaa

un lungofilo metallico.Puntandoil filo al cieloduran-
te un temporale,fecesìchelasuazampascattassee
si contraessea ognilampo.Gli studidi Galvanirivela-
vano chelefibrenervosetrasmettono«elettricitàani-
male», chenonèdifferentepernaturadair«elettricità
atmosferica»scoperta da Benjamin Franklin nei
suoiesperimenticonl'aquiloneaFiladelfianel1752.
Nel1802GiovanniAldini, nipotedi Galvani,duran-
te uneventopubblicostimolò elettricamenteil cer-
vello messoanudodiun prigionierodecapitato.Una
mascellatremò.Unocchiosiapri.Lospettacolofor-
se contribuìa ispirarea MaryShelleylascrittura di
Frankenstein,il suoclassicoromanzogotico.

Studisuccessivisuglianimali dimostraronopoi
chel'eccitazionedi particolariregioni cerebraliin-
nesca movimentiin muscoli e arti specifici.Queste
indaginiportaronoallascoperta, negli annisettan-
ta dell'Ottocento,dellacortecciamotoria.Nel1874il
medicostatunitenseRobertBartholoweseguìlapri-
ma stimolazionediretta diuna pazientecosciente.
Fuun atto pionieristico,offuscatoperòda una con-
troversia etica,datochecausòdoloreallapazientee
probabilmenteneacceleròlamorte.La stimolazione
elettricaintracranica(iES,daintracranialElectrical
Stimulation)fu perfezionataneidecennisuccessivi.
E divennepartedell'armamentariodei neurochirur-
ghi grazieallavoropionieristico diWilder Penfield,
delMontrealNeurologicalInstitute, chefra gli anni
trentaecinquantadelNovecentolausòper tracciare
lamappadelleareecorticalichepresiedonoafunzio-
ni motorieosensoriali.

In alcunepersoneaffettedaepilessiai farmaci non
controllanoadovere il numeroo lagravità dellecri-
si. Inquesti casisipuò ricorrereallaneurochirurgia
segliattacchiscaturisconodaunazonaristretta del-
la corteccia- lo stratopivi estemodelcervello,coin-
volto nellapercezione,nelcontrollomotorio,nel lin-
guaggio, nel ragionamentoe in altrefunzioni - odi
strutturestrettamentecorrelate,comel'ippocam-
po. L'ipereccitabilitàincontrollata nascedacircuiti
locahdifettosi,epuò crescerefinoad avviluppareil
restodelcervello.Deciderequantotessutocerebra-
le rimuovereèundilemma:sene asportitroppo po-
co, le crisi potrebberocontinuare;senetoglitroppo,
il pazientepuò perderela capacitàdi parlare,di ve-
dere odicamminare.Ichirurghi devonoevitarearee
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tidalla iESpossonoessereben localizzati.Lacapacitàdi risposta
può variare,datotaleanulla,nellospaziodipochimillimetri, o tra
iduelati diunsolcosullasuperficiecorticale.

Il teamdiParvizi hascopertocheglielettrodinelle areesenso-
riali emotorie avevanomoltapiìiprobabilità diesserereattivi di
quellinelle areedellacortecciaresponsabilidifunzionicognitive
superiori.Dametàadueterzideglielettrodisulle regionicortica-
li visiveetattili (somatosensoriali)attivavanopercezionicoscien-
ti; percontro,non piìi diunelettrodosucinquenella corteccia
preirontaleanteromedialeelaterale,coinvolteinprocessimentali
superiori,suscitavaqualchesensazione.Inaltre paroleghelettro-

di nellacortecciaposteriore,inaree responsabilidelleesperien-
ze sensoriali,avevanopiìi probabilitàdi essereattivi diquelli col-
locati nelle areefrontali,formate da regioni corticali importanti
perattivitàcognitive comeil pensiero,la pianificazione,il ragio-
namento morale,lapresadi decisioniel'intelligenza.

Purrilevantiperil pensiero,quindi,questeregionihannopoco
achevedereconlacoscienza.In effetti, già daunsecoloi neuro-
chirurghi hannoosservatoche,acondizionedirisparmiarelacor-
teccia eloquente,èpossibileasportaregrandiareedellacortec-
cia prefrontalesenzacausarechiarideficitnel flussodi coscienza
quotidianodei pazienti.Questeregioni dicorteccia non eloquen-

te possonomodularelacoscienza,ma non sono,in lineadimassi-
ma, la sededacui essasembrascaturire.Il privilegioappartienea
regioniSLùposteriori,comei lobiparietale,temporaleeoccipita-
le.Restaunmisteroper qualeragioneil substratofisicodelleno-
stre esperienzementali sianellaparteposteriore e non inquella
frontaledel cervello.

Vedereonon vedere
Applicare l'iESalla cortecciavisivastimolasensazioniottiche

conosciutecomefosfeni,brevi lampisimilia fulmini chesi abbat-
tono suunalandabuia.Questaosservazioneè la fontediun sogno
alungocoltivato:undispositivoprotesicocherestituiscala vista,
almenoinparte,allepersonecieche.Milionidi personealmondo
vivonocondeficitin entrambigli occhi,causatidallaretinitepig-
mentosa, dalladegenerazionemacularelegataall'invecchiamento
o daunglaucoma,un'infezione,untumoreoun frauma.

Medici, scienziati e ingegnerisi dedicanoalle protesivisive
fin dagliannisessanta,ma solodi recentesonoriusciti a mette-
reapunto tecnologieadeguateperaiutare le personecieche.Un
esempionotevoleè ildispositivoOrlon,sviluppato dallaSecond
SightMedicaiProductsdi LosAngeles.Unaminuscolavideoca-
mera montatasuocchialiconverteleimmagini inimpulsie li tra-

smette inwirelessperattivare60eletfrodi collocatisullacorteccia
visiva.Lepochepersoneacuièstatoimpiantatoquestodispositi-
vo sperimentalenel cervellopercepiscononuvoledipuntini, che
permettonolorodi orientarsi.«ÈDQcRUDunameravigliaognivolta
chel'accendo», riferisceunpartecipanteallostudio.«Dalnon ve-
dere pernullaalvedered'improvvisopiccoliguizzi dilucein mo-
vimento erendersicontochesignificanoqualcosa.È incredibile

I pazientiriferivanoesperienzeevocate
dall'elettrodo,comelavisionedi volti distorti

simili aquelli dei dipinti di SalvadorDalì

dellacortecciaessenzialinelcomportamentoquotidiano,comela
cortecciaprimariauditiva,visiva,somatosensorialeo motoria,ele
regioniche controllanolacomprensionee la produzionedel lin-
guaggio, areeconosciutecomecortecciaeloquente.

Per individuareiltessuto chedeveesserepreservatosi utiliz-
za l'iES.Ineurochirurghiimpiantanoelettrodi a formadi disco
all'internodelcraniosotto ladura madre,laresistentemembrana
di consistenzasimilealcuoioche proteggeilcervello,oppure in-
seriscono elettrodiaghiforminellamateria grigiadelcervelloper
sondarela suafunzione. Unavoltaidentificato il punto focaleda
cuinascelacrisie rimossiglielettrodi, i chirurghiasportanoque-
sto tessutoconun'operazione,e il pazientevieneingenerelibera-
to dallecrisi.

Un usodifferente dell'iESèlastimolazioneelettrica cronica,
percuiglielettrodisonolasciati insedeinmodopermanente.De-
licati impulsi di correnteinviati attraversoglielettrodi possono
controllareitremori e la rigidità dellamalattiadiParkinson(latec-
nica è chiamatastimolazionecerebraleprofonda)oridurre l'inci-
denza elagravitàdellecrisi epilettiche.Sperimentazionicliniche
pilota stannovalutandol'uso di similielettrodi impiantati come
dispositiviprotesicichepermettanoallepersoneconmenomazio-
ni visivediorientarsi, ecometerapiadeldisturbo ossessivo-com-
pulsivo edelladepressione.

Scossealuci rosse
A luglio 2020 la rivista«NatureHuman

Behaviour» hapubblicatounatlanteche
evidenziava le sedi nellacorteccia che,se
stimolatecon elettrodi, evocavanoespe-
rienze coscienti,comequelle della tempe-
sta e delcorposcollegatocitateall'inizio.
GuidatodaJosefParvizi,professoredi neurologia allaStanford
University SchoolofMedicine,il teamdi clinici haraccoltoi da-
ti su67personeepilettiche.I ricercatorihannoregistrato l'attivi-
tà elettricain oltre1500puntidellacorteccia,principalmentecon
elettrodisottoladuramadre.Hannoriprodottoleregistrazioni di
queipuntisuun modellodigitaledelcervello,perpoterconfron-
tare i datidicervellidifferenti (la configurazionedi cresteedival-

li chedàal cervellol'aspettodi unagigantescanocedifferisceda
personaapersona).Il teamricercavaelettrodi«sensibili» cheav-
viassero una sensazionevisiva oppuretattile,o la contrazionedi
unmuscolo,o chealterasserol'uso dellaparola.Se,una volta sti-
molato, il pazientenonprovavanulla,l'elettrodo eracontrasse-
gnato comenonreattivo.

I pazientihannoriferitouna varietà di esperienzesoggettive
evocatedall'elettrodo:puntilampeggiantiper un attimo,simili a
stellediluce;volti distorti,comequelli neidipinti di SalvadorDali;
sensazionicorporeecomeformicolio,solletico,bruciore, pulsa-
zione, o le cosiddetteesperienzefuoridalcorpo;paura,inquietu-
dine, eccitazionesessuale,allegria;il desideriodi muovereunar-

to; ladeterminazioneaperseveraredavantia un'indefinitagrande
sfida. Il semplicesolleticareil tessutoneurale conunaminusco-

la scaricaelettricabastavaaevocarequestesensazioni.Durantela
stimolazioneplacebo(senzal'usodi corrente),i pazientinon pro-
vavano alcunasensazione.

Puressendosicuraedefficace, l'iESèalcontempogrezza.Gli
elettrodi a bassaimpedenzahannoun'areacompresatra6 e10
millimetri quadratietrasmettonofino a10 milliamperedicorren-
te traelettrodi adiacenti,sufficientiamodularel'eccitabilitàdi un
milione di cellulenervose,o anchepiti. Eppure,gli effettiindot-
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Uno sguardo al futuro

PER A P P RO F O ND I RE

Checos'è la coscienza?KochC., in « Le Scienze » n. 601, settembre 2018.
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Il progresso tecnologicodelle cosiddette interfacce cervello-
macchinasembra procedere a passo spedito. Adaprilela Neura-
link, unasocietàdi ElonMusk, ha diffusoun incredibile video che
mostrava una scimmia giocare al videogiocoPong senza alcun
controller. Ci riusciva grazie a due piccoli chip impiantati nella
cortecciamotoriasinistra e in quelladestra. Ciascun chip ha 1024
elettrodi filiformi cheregistrano il chiacchiericciodi singoli neu-
roni. Collettivamente, essi trasmettono l'intenzione della scim-
mia di muovererapidamentela racchetta su o JLù per lo schermo
per rispedire la pallina sul lato opposto. Tutto avveniva in modali-
tàwireless;nessuncomponenteelettronico néfili penzolanti pro-
trudevano dalla testa della scimmia.Molti ritengono che presto
per i chirurghi sarà prassicomune rimpiazzare o aggirare compo-

l'attivazionedeglielettrodi, il soggettoidentificavadelle forme. Lo
scaglionamentorifletteva il ritardonecessarioa tracciare la forma
di unalettera, come seil ricercatore stesse delineandouna lettera
sullamano delsoggetto o su un pezzo di carta. In questa modalità
SLù dinamica, i soggetticon l'impianto la cui visione era impedita
potevanoidentificare unostimolo riconoscendouna Z, una N, una

V e una W, distinguendo rapidamente un movimento verso l'alto
dauno verso il basso, odiscriminando sequenzedilettere.

Vedere la forma di unasingola letteranon è esattamente come
vedereun magnifico tramontosu un mareche ha il colore del vi-
no diOmero,ma è pur sempre un progresso. Non sappiamoanco-
raperchéscaglionareneltempo la stimolazione migliori la perce-
zione, e ciò rivela la nostra scarsa conoscenzadel funzionamento
dei circuiti corticali.

Regioni cerebraliimportantiper il pensiero, per
il ragionamento morale o per l'intelligenza non
sembrano la sede da cui scaturisce la coscienza

avere di nuovo un barlumedi visione funzionale » . Orion miglio-
ra significativamente la qualitàdella vita di persone che prima vi-
vevano nel buio SLù profondo; permetteloro di attraversaretran-
quillamente la strada o di localizzare una porta; non restituisce,
però, la capacità diriconoscere figure, forme o lettere.

Direcente un team dell'Università della California a Los An-
gelese del Baylor College of Medicine di Houston, coordinato dal
neurochirurgo Daniel Yoshor, è riuscito in questa impresae l'ha
descrittasulla rivista «Celi ». Stimolando punti vicini nella cortec-
cia visiva, gli studiosi hanno prodotto fosfeni che apparivano vi-
cini, dimostrando così chel'ambiente visivo è riprodotto in modo
regolare sulla superficie della cortecciavisiva.Questaosservazio-
ne ha generatol'erroneaconvinzione che i singoli fosfeni sianosi-
mili ai pixel sullo schermo di un computer; ossia, se si stimolasse
simultaneamenteuna serie dipuntiin forma di croce sulla super-
ficie corticale, il soggettodovrebbevederepunti cheformano una

croce. Manon è quello che succede.
Stimolare SLù punti dàesiti imprevedibili. In unpartecipante la

stimolazione simultaneadi cinque elettrodi, ciascunoassociatoa
un fosfenedistinto,ha provocato l'illuminazione di duegrandi fo-
sfeni, che non si sono fusi in una lettera né in una qualsiasi altra
forma coerente. Tuttavia, se il ricercatorescaglionavanel tempo

nenti biologici malfunzionanti - occhi od orecchie difettosi, me-
morie lacunose - con sostitutielettronicisuperiori. Questo otti-
mismo trascura il fatto che tutto ciò richiede la trapanazione del
cranio. In generale tradurre le conoscenze scientifiche in terapie
concrete richiede decenni, SLù che anni, e sono convintoche nes-
suno di questi progressi si realizzerà mentre io saròancora in vita
(al momento incuiscrivo ho 64anni).

Gli ostacoli «SLù semplici» da superaresulla viaverso un simile
futuro utopico (o forse distopico) sonotecnologici: comeleggere e

scrivere nei circuiti elettricidelcervello in modo affidabile,rapido
e delicato. Il dispositivo di Neuralink rappresenta lamiglioretec-
nologia attuale, e di certo si perfezionerà nelle versioni future. Ma
c'è ancora molta strada da fare prima di identificare quali neuroni,
fra i50.000 oSLù inclusi in un granellodi materiacerebrale gran-
de come un seme di quinoa,siano coinvoltiinuna data percezione
o azione. Solo quando lo sapremopotremolimitare la stimolazione
elettrica a quei neuroni, senzadisturbare i cavi inuscita delle cel-
lulevicine.Che Parvizi e i suoi colleghinon siano riusciti a solleci-
tare percezioni coscientiin SLù della metà dei punti stimolati rive-
la checi mancanostrumenti capaci di evocare in modo affidabile
una qualsiasi sensazionetramite la stimolazioneelettrica, e ancor
menouna sensazionemolto specifica.

Ancora SLù ardui sono gli ostacoli chi-
rurgici e regolatori: i dispositivi protesi-
ci dovranno poter essere impiantati di rou-
tine e in modo sicuro, perforando il duro
cranio, nella materia grigia sottostante,
minimizzando il rischio di infezioni, emor-
ragie e crisi epilettiche.Inoltre i componen-
tielettronici devonofunzionare per anniin
quell'ambiente caldo, umido e ricco di sa-

li che è un tessuto biologico, un contestooperativo per nulla ot-
timale.Nessunovorrebbeche il proprio dispositivo protesico si
corroda o si blocchi, l'equivalente di una schermata blu d'erro-
re di Windows. Perciò gli impianti neuralirimarranno una solu-

zione estrema per le persone con gravi deficit sensoriali o motori.
Man mano chesupereranno i trialclinici, alcunidispositivi neu-
roprotesici aiuteranno le persone con gravi deficit visivi a vedere
e quelle con disabilità fisiche a eseguire azioni come guidare una
sedia a rotelle col pensiero, come la scimmia che giocava a Pong
conla mente. Per tutti gli altri, diffìcilmente i beneficidi un inter-
vento chirurgico cosìinvasivo prevarranno sui costi.

Ma il vero Everest da scalareè capirecome un chilogrammo e
pochi etti di materiacerebraleeccitabilesia responsabiledella vi-
sione, del movimento e dellasofferenza. È vero, il substrato fisico
delparadiso e dell'inferno hale proprie radici in segnali bioelettri-
ci che obbediscono alle leggi naturali.Ma questofatto ci dice ben
poco su come un migliaio di miliardidi segnalielettrici che si ac-
cendono ogni secondo, diffondendosi in reti formate dadecine di

miliardidi cellule eterogenee,formano un'immagine, unsuono o
un'emozione.

La stimolazionecerebrale intracranicamette inluce il miracolo
quotidiano dell'acquadel cervello che si tramuta nel vino della co-
scienza. Ma resta la domanda:che cosa delcervello - la materiaat-
tiva SLù complessa dell'universoconosciuto - tramuta l'attività di

86miliardi di neuroni nellasensazione stessa dellavita? •
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