
Circolo Bateson                vacanza studio 2017 

“Un mondo di storie”  
Da dove vengono e dove ci portano  

intervento di Alejandra Taberna 
Il Connettoma:  

una mappa per orientarsi nel territorio mente? 



LE IMMAGINI DELLA MENTE 





La strana vicenda dell'ornitorinco 

  Nel 1797, il capitano John Hunter, secondo governatore dell'Australia, 
vide un aborigeno trafiggere con la lancia uno strano animale nella 
Yarramundi Lagoon. 

 Era un animale davvero bizzarro: coperto di un fitto pelo marrone, 
aveva una coda da castoro ed esibiva un becco d'anatra innestato 
sulla testa di un quadrupede. 

E la sua sorpresa sarebbe stata anche maggiore se avesse saputo, 
per esempio, che quell'animale trascorre parte della sua vita 
sott'acqua, che la femmina depone le uova come un anfibio, ma allatta 
i piccoli, pur non avendo mammelle (ma ghiandole mammarie), e che 
ha 10 cromosomi sessuali (anziché i 2 dei mammiferi). 

Diciamo, l'ultimo animale che un tassonomista vorrebbe trovare sulla 
sua strada ... 



  ORNITORINCO  
  PARENTE DI TUTTI 

  



La strana vicenda dell'ornitorinco 

 

LA LUNGA STORIA DELLA TASSONOMIA 
DELL’ORNITORINCO 

 

UNA LUNGHISSIMA 
 NEGOZIAZIONE 

 



LE STORIE : DA DOVE VENGONO 
E DOVE CI PORTANO? 

 
Come le pensiamo? 
Come le ricordiamo? 

Come le dimentichiamo? 
Come le raccontiamo? 

Come le combiniamo tra loro? 



 
 











POTENZIALE D'AZIONE - SPIKE 

RAPIDO CAMBIAMENTO DI CARICA TRA 
L'INTERNO (CARICO NEGATIVAMENTE)   

                                     e  
L'ESTERNO (CARICO POSITIVAMENTE) 

DI UNA CELLULA ECCITABILE – NEURONE 
 

    ALL'INTERNO DELLA CELLULA ENTRANO IONI 
POSITIVI CHE LA DEPOLARIZZANO. IN QUESTO 
MODO VIENE TRASMESSA L'INFORMAZIONE DA 
UNA CELLULA AD UN'ALTRA. 









IPPOCAMPO 



LE STORIE : DA DOVE VENGONO 
E DOVE CI PORTANO? 

 
PERCEZIONE 

IDEE  
RICORDI 

FANTASIE 
ASSOCIAZIONI DI IDEE 

MEMORIZAZZIONE 



JENNIFER ANISTON 



IL NEURONE JENNIFER ANISTON   
                                        FRIED 2005 

I NEUROSCIENZIATI MISURANO 
REGOLARMENTE GLI SPIKE DEI NEURONI IN 
FUNZIONE, PIÙ DIFFICILE RISULTA MISURARE 

LE SECREZIONI DEI NT. 
   UN NEURONE GENERAVA SPIKE A 

RIPETIZIONE (POTENZIALI D'AZIONE) OGNI 
VOLTA CHE IL VOLONTARIO GUARDAVA LA 
IMMAGINE DI JENNIFER ANISTON. QUESTO 
NEURONE GENERAVA POCHI SPIKE QUANDO 
GUARDAVA LA FOTO DI ALTRI PERSONAGGI 
FAMOSI. 





PERCEZIONE 
 

“UN NEURONE CHE RIVELA UNA 
TOTALITÀ  

RICEVE SINAPSI ECCITATORIE  
DAI NEURONI  

CHE RIVELANO LE SUE  
SINGOLE PARTI” 



 INFORMAZIONE:  
 ATTIVITÀ NEURONALE  

E  
CONNESSIONI TRA I  NEURONI 



UN SINGOLO NEURONE È 
TUTT'ALTRO CHE 

INTELLIGENTE O COSCIENTE 
 

 LA RELAZIONE TRA I NEURONI 
PER CERTI VERSI LO È. 



IDEE – IMMAGINI – 
FANTASIE – RICORDI 

I pensieri non vengono immagazzinati nel 
cervello come fotografie, ma vengono   
scomposti nei loro costituenti (colore, 
sapore, movimento, profondità, intensità, 
suono e così via).  



Il mistero maggiore è come 
facciano i frammenti dispersi nelle 
varie aree del cervello a 
ricomporsi, all'occorrenza, in 
qualche millesimo di secondo, 
facendo riemergere il “pensiero” 
completo.  





LA NEUROPLASTICITÀ 
l  RIPESATURA: le sinapsi si rinforzano con ↑ NT-recettori; 
l  RICONESSIONE: aumento del numero di sinapsi quando 

due neuroni sono ripetutamente attivati in modo 
simultaneo le connessioni tra essi si rinforzano (SINAPSI 
FORTI); 

l  SINAPSI DEBOLI:  SINAPSI INATTIVE (OBLIO); 
l  RICABLAGGIO: i neuroni continuano a generare 

ramificazioni (dendriti e assoni) per tutta la vita; 

l  RIGENERAZIONE: (BULBO OLFATTIVO – IPPOCAMPO) 
aggiunta continua di nuove cellule forse come rinforzo del 
potenziale di apprendimento. 



 
 
 
 
 

UNO STIMOLO SENSORIALE PUÒ FAR 
SCATTARE   associazioni di pensiero... 

 
come accade in un incendio nella foresta, 

 da un piccolo focolaio che coinvolge  
albero dopo albero 

PERCEZIONE 
PENSIERO 
RICORDO 

 
 
 







ARCHIVIAZIONE 

COME SI ARCHIVIA UN PENSIERO/RICORDO? 
 

Ma dove vanno a finire fisicamente le cose 
apprese e memorizzate?  

Come vengono archiviati i ricordi complessi? 
Anche qui, non tutto è chiaro.. 



SINTESI PROTEICA 

Alcune proteine hanno una funzione simile a 
quella delle gru nelle costruzioni edilizie: 
spostano i dendriti e gli assoni in nuove 
posizioni, dove possono connettersi con altre 
cellule prima fuori portata. Ebbene, è stato 
notato che l’uso di farmaci capaci di bloccare 
la sintesi proteica blocca anche 
l'apprendimento e la memorizzazione.  

“Il cervello impara modificandosi” 



MEMORIZZAZIONE  
 
 
 

MEMORIA A BREVE TERMINE  
conserva le tracce  

per  brevissimi periodi   
 
 

MEMORIA A LUNGO TERMINE 
Archivio di tutte le nostre  
esperienze e conoscenze 

 
 
 
 
 



MEMORIZZAZIONE 

GLI SPIKE PERSISTENTI GENERANO LE 
TRACCE DELLA MEMORIA A BREVE TERMINE 

 
 
LE CONNESSIONI PERSISTENTI GENERANO 

LE TRACCE DELLA MEMORIA A LUNGO 
TERMINE 



MEMORIZZAZIONE 

 
 
l  PER L'ARCHIVIAZIONE DELL'INFORMAZIONE 

IL CERVELLO LA TRASFERISCE SULLE 
CONNESSIONI. 

 
l  PER RIEVOCARE FA L'INVERSO DALLE 

CONNESSIONI ALL'ATTIVITA' NEURONALE 





 
 
“In un futuro molto remoto la scienza è 
avanzatissima; tuttavia la vostra bis-bisnonna 
muore a 213 anni. Decidete di portarla in una 
struttura dove le affettano il cervello, vi 
ricavano delle immagini, trovano il suo 
CONNETTOMA  e vi danno una pennetta  che 
contiene tutti i dati. Una volta a casa provate 
un senso di vuoto, vi mancano i suoi racconti. 
Inserite la pennetta nel computer per rievocare 
alcuni suoi ricordi, in un attimo vi sentite 
meglio”. 
 

Tratto liberamente da “Memory Wall” 
di Anthony Doerr 

 





Territorio CERVELLO 
IL CERVELLO CONTIENE 100 MILIARDI DI NEURONI  

 

COME FUNZIONA? COME STUDIARLO?  

CONNETTOMA: L'INSIEME DELLE CONNESSIONI 
CELLULARI    

 



CONNETTOMA 

UN MILLIMETRO CUBO DI CORTECCIA 
CEREBRALE CONTIENE CIRCA 150.000 

NEURONI, CIASCUNO DEI QUALI RICEVE 
CIRCA 10.000 SINAPSI... (1.500.000.000) 

RICOSTRUIRE LA TRAMA DEL CERVELLO 
UMANO È UN'IMPRESA AI LIMITI DEL 

POSSIBILE 



CONNETTOMA  
MAPPA CHE TENTA DI RAPPRESENTARE 

LE AUTOSTRADE E 
LE STRADE DELLA CITTA'    

“CERVELLO” 

I COLLEGAMENTI PERSONALI    
ALLE SINGOLE CASE  

RIMANGONO UNA  
IRRIPETIBILE SINGOLARITÀ 





CONNETTOMA  
l  36 ricercatori (biologi, medici, fisici e informatici); 
 
l  11 istituzioni in USA (Laboratorio di USC di 
Neuroimaging, il Martinos Center del Massachusetts 
General Hospital, il Van Essen Lab di Washington 
University e la University of Minnesota Centro di 
Risonanza Magnetica per la ricerca); 

  
l  Il progetto è stato originariamente programmato per 
generare un data base di dati rigorosamente raccolti 
per la distribuzione a tutti gli enti di ricerca. 



CONNETTOMA  
1.200 adulti sani, tra cui un’alta percentuale di gemelli 
e loro fratelli non gemelli. Questa enfasi su gemelli e le 
loro famiglie è avvenuta per aiutare i ricercatori a 
capire se i circuiti cerebrali sono ereditari. Come 
compenso ogni partecipante ha ricevuto la mappatura 
del proprio genoma, permettendo altresì agli studiosi di 
valutare quanto i geni influenzino – o non influenzino – il 
cablaggio del cervello individuale. Ogni volontario ha 
poi completato una serie di questionari e test per 
misurare il comportamento e le caratteristiche 
demografiche. 



CONNETTOMA  
TECNOLOGIA USATA: 
Calcium imaging calcola la quantità di ioni calcio (Ca2+) presente nei 
neuroni, indicatori della loro attività con delle molecole fluorescenti che 
legano il Ca2+, rendendo possibile vedere l’attività dei singoli neuroni come 
aumento e diminuzione del segnale fluorescente. 
 
Voltage imaging si basa sull’uso di molecole in grado di modificare le 
proprie caratteristiche ottiche, ossia l’emissione di fluorescenza, come 
risposta delle variazioni del potenziale di membrana.  
 
Optogenetica consiste nella mutazione di canali presenti sui neuroni a 
livello delle sinapsi, responsabili del trasferimento del segnale nervoso. 
 
Microscopio a due fotoni. Tale tecnica offre immagini ad alta risoluzione e 
ad alto contrasto di fluorescenza del cervello, permettendo di penetrare 
nel tessuto a una profondità di circa un millimetro senza arrecare danno 
alla struttura.  
 

 



CONNETTOMA 

 

TECNOLOGIE USATE: 

DSI immagine a spettro di diffusione: 

Analizza come le molecole di acqua si 
muovono lungo le fibre della sostanza 
bianca evidenziando le vie nervose di 
maggior importanza e le loro funzioni. 

 

 



CONNETTOMA 

 

TECNOLOGIE USATE: 

Il grande vantaggio di queste tecniche è 
che possono essere utilizzate in vivo, ossia 
su animali svegli e attivi, permettendo 
quindi di correlare l’attivazione (o 
l’inibizione) di una regione cerebrale con il 
comportamento. 



CONNETTOMA  

 
 «sarà possibile ottenere una migliore 
comprensione delle radici dei disturbi neurologici 
umani, tra cui la schizofrenia, lo spettro autistico, 
e le altre condizioni sconcertanti che possono 
derivare da ‘cablaggio’ anomalo durante lo 
sviluppo del cervello?» 

 
  Dr Francis Collins, direttore del NIH 

                                         (National Institutes of Health). 
 



CONNETTOMA  
 

 
CONNETTOMA  

 
REGIONALE ? 

 
 

CONNETTOMA 
 

NEURONALE ? 



 
Ci sono molte prove scientifiche che la nostra attività 
neuronale può modificare le nostre connessioni, cioè 
le nostre esperienze possono modificare il nostro 
CONNETTOMA perciò esso è unico anche nelle 
coppie di gemelli omozigoti che condividono identico 
genoma. 
 

Sebastian Seung 2012 
 

 

“NEL CONNETTOMA SI INCONTRANO 
NATURA E CULTURA” 



IL FIUME ed il suo LETTO  

ATTIVITA' NEURONALE: Sé dove si codificano  
gli spike – flusso di coscienza   

l  PENSIERI 
l  SENSAZIONI  
l  PERCEZIONI 
 
CONNETTOMA: Sé dove risiedono i ricordi  
l  VIE DI SCORRIMENTO DELL'ATTIVITÀ 

NEURALE  



CONNETTOPATIE? 

 
l  LE DISFUNZIONI MENTALI POSSONO 

ESSERE CAUSATE DA  CONNETTOPATIE?  
 

l  I CONNETTOMI SONO MODIFICABILI? 
 

l  IN CHE MODO? 



CONNETTOMA 

 

TECNOLOGIE USATE: 

DSI immagine a spettro di diffusione: 

Analizza come le molecole di acqua si 
muovono lungo le fibre della sostanza 
bianca evidenziando le vie nervose di 
maggior importanza e le loro funzioni. 

 

 



Le connessioni della sostanza bianca 



Nell'immagine a falsi colori, la sostanza bianca visualizzata attraverso l'imaging 
a spettro di diffusione (DTI), una tecnica di neuroimmagine che evidenzia il 
passaggio delle molecole d'acqua all'interno dei tessuti.  
 





 Lo scanner della risonanza magnetica mette qui in 
rilievo i sentieri delle informazioni nel cervello. In 
particolare è visibile il tessuto neurale detto "sostanza 
bianca", costituito principalmente da assoni rivestiti di 
mielina e presente nel cervello e nel midollo spinale, 
garantendo la cooperazione degli emisferi cerebrali. In 
blu sono visualizzati i percorsi neurali che vanno dall'alto 
al basso; in verde quelli che vanno dalla fronte (a 
sinistra) al retro (a destra); infine, le linee rosse 
evidenziano i percorsi che vanno da un emisfero all'altro. 
La sostanza bianca presiede al collegamento e 
all'interazione degli stimoli motori. 





L'IDA può aiutarti a gestire i tuoi dati di studio e trovare i dati da te per studiare 
 
TROVA LA CASA PER I TUOI STUDI  
 
L'IDA (Image & Data Archive) fornisce strumenti e risorse per l'identificazione, 
l'integrazione, la ricerca, la visualizzazione e la condivisione di una vasta gamma di dati 
neuroscienziali, facilitando le collaborazioni tra scienziati in tutto il mondo. Siamo 
impegnati nell'ideale di promuovere un'inchiesta scientifica aperta in un contesto di 
affidabilità di gestione dei dati. 
 
Nessun hardware da acquistare o da manutenere 
Nessun software da installare 
Infrastruttura affidabile con disponibilità di servizio 24/7 
È possibile controllare l'accesso ai tuoi dati 
Il sito web utilizza il tuo logo per mantenere la tua identità e marca 
 
OTTENERE DATI PER LA VOSTRA RICERCA  
 
L'IDA contiene dati raccolti per più di 80 studi incentrati su processi quali lo sviluppo, 
l'invecchiamento e la progressione di malattie specifiche. Molti studi hanno generose 
politiche di condivisione dei dati e supportano richieste di accesso online. La sezione 
Studiati in precedenza fornisce maggiori dettagli. 
 
Oggetto da 1 a 89 anni 
Dati clinici, dati bio-campione, dati di imaging e altro ancora. 
Processo di applicazione online di dati: accedi rapidamente! 
 
  
 
 



Investigatori in varie parti del mondo fanno affidamento a IDA 
per salvaguardare e condividere loro dati neuroscientifici 













Avere la possibilità di osservare la conformazione di una cellula nervosa non 
significa però dipanare del tutto la complessità della struttura e della funzionalità 
nervosa: è comunque uno spettacolo questa micrografia colorata di un neurone 
della retina attorcigliato ad un capillare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nessun sentiero riesce a penetrare questa foresta.  
Ovunque, le lunghe ramificazioni nei suoi alberi  

ne soffocano lo spazio con la loro crescita esuberante.  
Ogni albero di questa foresta è cresciuto da 100 miliardi di semi piantati insieme. 

É una foresta magica, che sa essere comica ma anche tragica”.   
                                                                                                    Sebastian Seung 2012 



Si può affermare che qualunque insieme 
dinamico di eventi e soggetti che possegga 
circuiti causali opportunamente complessi e in 
cui vigano relazioni energetiche opportune, 
mostrerà sicuramente caratteristiche proprie 
della mente. Tale insieme eseguirà confronti, 
sarà cioè sensibile alla differenza; 
 “elaborerà l'informazione”, e sarà 
inevitabilmente autocorrettivo, o in direzione 
dell'ottimalità omeostatica ovvero in direzione 
della massimizzazione di certe variabili. 

 
GREGORY BATESON 

Mente e Natura – 1979 - (p. 346)  

  


