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Il connettoma
e l’infinito di Antonino Gulino
Lo studio del nostro cervello, il suo funzionamento,
i meccanismi che governano mente, emozioni e comportamenti sono da sempre al centro di ricerche scientifiche ma anche di speculazioni filosofiche. Sappiamo
che è composto da 100 miliardi di neuroni ognuno dei
quali sviluppa in media 10 mila connessioni con i neuroni vicini. Durante la vita fetale, l’organismo produce
oltre 250 mila neuroni al minuto. Ma poco prima della
nascita, questa produzione si arresta e iniziano a realizzarsi le connessioni tra neuroni. Comprendere come
si sviluppano e quali funzioni svolgono queste connessioni può aiutarci a conoscere meglio questo organo.
Nel 2009 il National Institutes of Health degli Stati Uniti
decide di finanziare un progetto estremamente ambizioso lo “Human Connectome Project” (“Progetto Connettoma Umano”), il cui obiettivo è quello di creare un
modello estremamente preciso dell’architettura anatomica e funzionale del nostro cervello. Sono stati studiati
1.200 adulti sani, tra cui un’alta percentuale di gemelli
e loro fratelli non gemelli, per aiutare i ricercatori a
capire se i circuiti cerebrali sono ereditari. Sono state
eseguite sofisticate indagini di bioimaging che integrate tra loro hanno permesso di individuare in ciascun
emisfero della corteccia cerebrale 180 aree corticali,
al cui interno ci sono 97 zone del cervello a noi sconosciute, e le loro connessioni. La ricostruzione dell'intera
rete delle connessioni tra le aree cerebrali, il connettoma, ci ha fornito una vera "mappa di navigazione" indispensabile per orientarsi all’interno del nostro cervello. Comprendere come funziona e si trasforma ci
aiuterà a conoscere meglio le basi biologiche di coscienza, comportamento, memoria, attenzione e carattere,
ma anche di individuare le cause etiologiche delle malattie mentali e probabilmente di prevenirle e curarle.
Sebastian Seung, professore di neuroscienze computazionali al MIT, reputa che il Connettoma è “un’architettura che ci differenzia come individui anche nel caso
dei gemelli identici perché i connettomi si modificano
nel corso della vita a seconda delle esperienze e degli
accadimenti che per ognuno sono diversi”. Il connettoma, non è quindi un organo statico ma un sistema
dinamico, in costante interazione con l’ambiente naturale, culturale e sociale del mondo esterno, che ha la
plasticita’ di cambiare durante tutto l’arco della vita. La
neuroplasticità è una caratteristica già nota del nostro
cervello, ricordiamo che Eric Kandel vinse il Nobel per
la medicina nel 2000 per aver dimostrato che
l'apprendimento può attivare geni in grado di modificare la struttura neurale. Per Seung questa caratteristica
è da collegare strettamente al connettoma, in quanto
continua a pag. 4
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continua editoriale
il suo sviluppo dipende solo in parte dal patrimonio genetico individuale inizialmente
acquisito, mentre è
particolarmente sensibile alle interazioni
epigenetiche, all’ambiente edalle informazioni che riceve attraverso i sensi. Alla luce
di queste scoperte
sottolinea ancora Sebastian Seung. “Siamo
un ammasso di informazioni. Non siamo
nè una macchina nè
materia; queste non
sono altro che i mezzi
per immagazzinare la
nostra vera natura,
l’informazione appunto. L’informazione
è la nuova anima”. (Il
connettoma. La nuova
geografia della mente). La teoria del conn e tt o m a p r e v e de
quindi che l'essenza
de l- l ' u o m o s i a
all'interno del cervello, nella sua capacità di
comprendere ed elaborare tutto ciò che il
mondo reale offre ai
nostri sensi. Teoria affascinante, ma certamente da verificare in
quanto forse la differenza tra individui
non può essere solo
nelle connessioni, ma
nei contenuti che queste connessioni trasportano, io mi ostino
a pensare che l’uomo
non sia solo un fruitore inconsapevole di
informazioni, ma
qualcosa di diverso un
mix di fantasia e follia
capace di guardare oltre la siepe e di immaginare… l’infinito.
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Una mano
a chi non ne
ha…

Una bella, piccola
storia

P

di Alberto Fischer

adre Sebastiano Amato non è e non sarà certamente l’unico
sacerdote ad aver compreso ed abbracciato il concetto
di amore-donazione che pervade tutto l’insegnamento divino. E
così in un’epoca in cui l’indifferenza lievita, sodale con l’ingiustizia,
la strumentalizzazione del proprio prossimo, l’acrimonia contro i
diversi o i diseredati, la retorica sociale, egli, in silenzio e con
discrezione ma determinazione, lavora quale missionario nella
Repubblica Democratica del Congo, condividendo con un gruppo
di volontari grandi progetti di solidarietà e di umana concretezza.
Pochi forse sono a conoscenza di cosa vuol dire fare volontariato
in una delle tante regioni che caratterizzano la Repubblica Democratica del Congo! Una situazione drammatica che coinvolge vaste
aree, dove a mietere vittime sono i numerosi conflitti locali (nel
nord si contano ben 50 gruppi armati), che con i drammatici effetti
sulla popolazione mantengono una guerra (o più) di sopraffazione
che oltre a causare un alto indice di morti origina un’infinità di
profughi e campi di sfollamento. I gruppi assaltano villaggi, uccidono, violentano e rapiscono bambini per farne validi soldati, A
ciò si aggiungono gli effetti della fame, della povertà (spesso
generata dall’usurpazione di terreni agricoli) e del tremendo virus
Ebola. Intere zone si spostano per fuggire o sfuggire, arricchendo
i campi di sfollati del confinante Uganda.
Amando, insegnando, curando dando tutto di se stesso a questi
invisibili infelici. E in queste zona nasce la piccola storia di Miracle
Mbrize Alimasi, nato nel 2012 senza arti superiori. Sostanze
chimiche? Radiazioni? Traumi? Sta di fatto che tutti alla nascita
del piccolo consigliano alla
madre di sopprimerlo. Ricordate la rupe Tarpea? La madre
è madre e rifiuta decisamente
perché lo considera un dono
di Dio. E padre Amato se ne
prende cura nel piccolo villaggio di Kilomoni, dove ha
realizzato un orfanotrofio
salvando tanti piccoli che a
causa della perdita della madre sarebbero destinati a
soccombere per carenza di
cure ed alimenti.
In una di queste regioni
opera Padre Qui padre Amato
fa sì che Miracle apprenda a
scrivere con le dita dei piedi,
ed il piccolo impara

superando i vari ostacoli di una scuola che non
lo voleva e raggiungendo ottimi livelli tanto da
essere considerato tra i più bravi della classe.
Ma Miracle non sorride, si sente differente
dagli altri bambini ed è consapevole che la sua
menomazione lo rende ulteriormente “diverso”.
Ed ecco che padre Amato si prodiga per trovare
una soluzione che migliori la qualità di vita di
Miracle, una protesi! E così parla con un suo
grandissimo amico, Mario, un pediatra che fa
il volontario presso il centro CARA di Mineo,
con dedizione, amore e professionalità, facendosi carico delle numerose sofferenze che è
costretto a risolvere a dispetto del clima di
sfruttamento o di xenofobia che contraddistingue l’attenzione a questi Centri. Mario si attacca
al telefono: Bock Soluzioni Ortopediche di Budrio, che tramite l'Associazione Alex Zanardi
Bibingamba ONLUS, da la propria disponibilità

a fornire assistenza e protesi al piccolo, offrendo
anche l’alloggio per il periodo necessario. Ma
documentazioni e viaggio per il piccolo e la
madre costano ed allora via con il telefono.
Mario ripercorre le sue amicizie chiedendo un
sostegno economico. Rispondono FIMP e PAIDOS, con uno slancio di solidarietà che da
sempre caratterizza queste due associazioni
pediatriche. E così
avviene il
miracolo
per Miracle
ed oggi ha
due protesi
che gli
permettono di poter
scrivere
anche con
le mani,
ma soprattutto di
modificare
la
sua
qualità di
vita. E Miracle, finalmente,
sorride!
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Pillole di...
cardiologia

LE CARDIOPATIE
CONGENITE
SEMPLICI ED IL
PEDIATRA DI
FAMIGLIA
di Francesco Privitera

Le cardiopatie congenite hanno un’incidenza di 810 casi su 1000 nati vivi. Sono patologie malformative
dovute ad anomalie strutturali del cuore e possono
presentarsi in forma semplice o complessa, isolata o
associata ad altre malformazioni. Si parla di cardiopatia semplice, quando la
malformazione è costituita
da un singolo difetto (es. difetto interventricolare, stenosi valvolare aortica o polmonare ecc.), di cardiopatia complessa quando
sono presenti difetti multipli. L’etiologia è per il 75%
dei casi sconosciuta, per il
10% è dovuta a fattori ambientali, per il 15 % ad alterazioni genetiche. Per
esempio, nella trisomia 21
c’è un’alta incidenza di Canale Atrio Ventricolare,
mentre nella Sindrome di
Turner è spesso presente
una patologia aortica.
A dispetto della elevata
“detection rate”, sia prenatale che neonatale, circa il
25% delle cardiopatie congenite sfuggono al ginecologo ed al neonatologo, e
pertanto il pediatra di famiglia deve essere preparato
a cogliere i segni ed i sintomi che gli consentono di
avere un sospetto diagnostico.

Le cardiopatie congenite
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semplici per comodità possiamo distinguerle in:
1) cardiopatie con iperafflusso polmonare da shunt sndx;
2) cardiopatie con ostruzione all’efflusso.
Tra le prime distinguiamo
il Difetto InterVentricolare
(DIV) che è il più frequente
(30%), il Difetto InterAtriale
(DIA – 7-10%) ed il Dotto Arterioso Pervio (PDA – 5-7%).
Le seconde sono rappresentate da Stenosi Aortica
(5%), Stenosi Polmonare (510%) e Coartazione Aortica
(7%).
Accenneremo brevemente
alcune note per ciascuna di
queste malformazioni.
- DIFETTO INTERVENTRICOLARE (DIV).
Il DIV (fig. 1) è il difetto più
frequente, può essere di tipo
“muscolare” o “perimembranoso” (80%).
In base all’ampiezza (che si
stabilisce dal
rapporto tra fig. 1
DIV e radice
dell’aorta), il
difetto può
essere definito piccolo
“restrittivo”
quando il
rapporto
D I V/A o è
<1/3, moderato-medio
se il rapporto
è ÷ 1-2/3,
ampio se
>2/3. Ovviamente anche

i segni clinici variano a seconda
delle dimensioni del difetto: il
DIV restrittivo, che ha un rapporto tra flusso polmonare
(Qp) e flusso sistemico (Qs) <
1.4, è asintomatico con un normale accrescimento e nessuna
limitazione funzionale. Il DIV
moderato (con Qp/Qs tra 1.4
e 2.2) è asintomatico nelle prime settimane di vita, poi gradualmente iniziano a manifestarsi i sintomi (dif-ficoltà di
alimentazione, scarso accrescimento ponderale, infezioni
polmonari ricorrenti ed in casi
estremi scompenso cardiaco).
Nel DIV ampio si ha scompenso cardiaco precoce. La percezione di un soffio nel DIV può
anche essere assente alla nascita fino a due settimane di
vita per via delle alte resistenze
polmonari, e la sua intensità è
inversamente proporzionale
all’ampiezza del difetto.

- DIFETTO INTERATRIALE
(DIA)
Il DIA può essere classificato in base alla sede (Fig. 2) in:
§ Tipo Ostium Primum
(20%);
§ Tipo Ostium Secundum
(75%)
§ Tipo Seno Venoso.
Nel DIA il soffio è assente
in quanto, a causa del basso
gradiente di pressioni tra gli
atri, non c’è turbolenza nello
shunt (flusso a bassa velocità).
Se il difetto è ampio è possibile
apprezzare un soffio da iperafflusso sul focolaio della polmonare, da stenosi valvolare relativa.
Discorso a parte merita la
Persistenza del Forame Ovale
(PFO), l'anomalia cardiaca congenita più comune, presente
in circa il 25% della popolaziofig. 2

ne adulta mondiale. La PFO è
la conseguenza della mancata
chiusura della valvola del forame ovale, una struttura che
esiste fisiologicamente nel feto
per dirigere il flusso sanguigno
direttamente dall'atrio destro
all'atrio sinistro, bypassando la
circolazione polmonare (esclusa nella vita fetale). La PFO è
stata storicamente associata
ad un aumentato rischio di ictus, il cui meccanismo è stato
attribuito all'embolia paradossale di trombi venosi che sfuggono, attraverso la PFO, direttamente nell'atrio sinistro.
Tuttavia, nei pazienti asintomatici con PFO non è dimostrato
un aumento del rischio di ictus.
La PFO si chiude solitamente
entro i primi mesi di vita e lo
shunt sn-dx non produce alcuna ripercussione emodinami-

ca, anche nel caso in cui non si
La forma pre-duttale è tipidovesse mai chiudere. In que- camente ad esordio precoce
sti soggetti, l’unica restrizione con scompenso cardiaco. Segni
è il divieto assoluto di effettua- clinici da ricercare, oltre quelli
re sport subacquei con uso di dello scompenso, sono l’ierogatore.
po/asfigmia dei polsi femorali,
- PERSISTENZA DEL DOTTO gradiente pressorio arti sup.ARTERIOSO (PDA)
inf., e gradiente sat. O2 arti
Il dotto arterioso di Botallo sup-inf. La severità della coarè una struttura arteriosa che tazione dipende dal gradiente
connette l’istmo aortico con e dalla compliance del ventril’arteria polmonare durante la colo sinistro. Le forme più lievi
vita fetale. Normalmente si che si manifestano in età infanchiude entro 24-72 ore dalla tile o adolescenziale possono
nascita (chiusura funzionale) produrre sintomi (cefalea puled entro 2-3 settimane diventa sante, epistassi, vertigini e diun ligamento fibroso (chiusura spnea da sforzo), soprattutto
anatomica). Si presenta spesso in corso attività fisica. Oggi si
pervio nel pretermine, può es- preferisce privilegiare la corresere causa di scompenso cardi- zione precoce della coartazioaco precoce e dal punto di vi- ne moderata-severa in quanto
sta emodinamico si comporta è stato documentato che un ricome un DIV.
tardo nel trattamento produce
Va sottolineato, infine, che un aumentato rischio di iperla correzione tensione a riposo e soprattutto
di queste car- sotto sforzo.
diopatie semSTENOSI AORTICA E STEplici si avvale NOSI POLMONARE
oggi, nella
Ambedue possono essere
maggioranza di tipo valvolare, sopravalvolad e i c a s i d i re e sottovalvolare. La stenosi
tecniche di ti- aortica quando è critica rappo percuta- presenta un’urgenza neonataneo (median- le.
te cate te r i Lo scompenso cardiaco ha
smo), ed es- vari sintomi e differiscono nel
sendo di tipo anatomico (con lattante e nel bambino/ adolerestitutio ad integrum del cuo- scente (vedi tab. 1).
re), non costituiscono alcuna
Considerando che secondo
controindicazione allo svolgi- autorevoli studi, sfuggono alla
mento di attività sportiva, in diagnosi neonatale circa il 25%
molti casi anche di tipo agoni- delle cardiopatie congenite, il
stico. In questi pazienti non è pediatra di famiglia che prende
necessaria alcuna profilassi
per l’endocardite batterica,
né in fase pre che post
correzione (se non per i
primi sei mesi).
Tra le cardiopatie con
ostruzione all’efflusso abbiamo:
- COARTAZIONE AORTICA
E’ costituita da un restringimento dell’aorta a
livello dell’istmo e classicamente viene distinta, a
seconda della sede, in tre
forme: pre (1), iuxta (2) e fig. 3
post duttale (3) (vedi Fig.3).
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in carico il neonato dopo le dimissioni dal nido, deve essere
pronto ad individuare i segni di
un’eventuale cardiopatia congenita.
Oggi, proprio per evitare di
incorrere nel rischio di mancare
una diagnosi di cardiopatia
congenita critica, prima della
dimissioni al nido si effettua
una saturimetria (test di screening per le cardiopatie congenite approvato oramai da anni
dalla American Academy of Pediatrics), posizionando il sensore prima alla mano dx e registrandone il valore e poi ad un
piede registrandone anche qui
il valore: se i valori di sat.O2 registrati alla mano e al piede sono > a 95% e la differenza tra i
valori è < del 3% lo screening si
considera superato; se invece
i valori della mano e del piede
sono tra 90% e 94% oppure la
differenza tra le due misurazioni è > al 3% si ripete il test dopo
un’ora e si ripete per un totale
di tre volte. Qualora i valori siano confermati lo screening è
positivo per cardiopatia congenita critica (CCHD).
Il sospetto di cardiopatia
congenita può nascere dalla
storia clinica e dall’esame clinico. Nella storia clinica bisogna
porre attenzione all’anamnesi
familiare (genitori e/o fratelli
con cardiopatia) e all’anamnesi
gravidica (alcol, droga, farmaci,
diabete gestazionale, radiazio8

ni, rosolia). L’esame clinico accurato prevede una buona
ispezione sia dell’aspetto generale e nutrizionale, sia la ricerca
di segni quali la dispnea, il clubbing, la cianosi o il pallore, sudorazione, frequenza respiratoria. La palpazione deve
prevedere quella all’addome,
la ricerca di fremito precordiale
nonché la valutazione dei polsi
(paragonare sempre i polsi degli arti superiori e inferiori). Per
sommi capi una diminuzione di
tutti i polsi si ha nello shock e
nello scompenso, mentre se la
diminuzione interessa solo gli
arti inferiori dovremmo sospettare una coartazione aortica.

Un aumento dei
polsi (scoccanti)
invece si ha nella
p e rs i ste n za d e l
dotto di Botallo,
nell’insufficienza
aortica e nella fistola arterovenosa.
Con l’auscultazione potremmo sentire la frequenza
cardiaca e la presenza di rumori
(soffi) dei quali
dovremmo valutare l’intensità, il ciclo
cardiaco (sistolico,
tab. 1
diastolico, sistodialico) con le varie
fasi. Bisogna tenere presente
che la presenza di soffio non
vuol dire cardiopatia, così come
la sua assenza ne esclude la
presenza. Ricordiamoci in sintesi che i soffi da stenosi detti
anche “eiettivi”, sono udibili alla nascita, mentre il soffio da
DIA compare dopo un anno o
due, quando si instaura una
stenosi polmonare relativa secondaria all’iperafflusso polmonare. Il soffio da DIV potrebbe
non essere udibile per le primaseconda settimana di vita a
causa delle elevate resistenze
vascolari polmonari e l'intensità
è inversamente proporzionale
all’importanza del difetto.

tab. 2

Da destra verso sinistra:
Prof. F. De Luca (cardiologo ped.),
Dott. F. Privitera (Pediatra di libera
scelta), Dott.ssa M. Fragalà (neonatologa),
Dott.ssa A. Privitera (cardiologa ped.)

tab. 3

Per finire vorrei fare un accenno alla profilassi dell’endocardite batterica, che spesso ci
viene consigliata da molti cardiologici in modo non corretto.
Le linee guida europee del
2015 ne raccomandano l’esecuzione in precise condizioni
espresse nella tab. 2.
In pratica le cardiopatie minori e molto diffuse come la
pervietà del forame ovale
(PFO), DIA e DIV non riparati o
riparati da più di sei mesi, il
dotto arterioso pervio o riparato da più di sei mesi, i difetti
valvolari non riparati NON RICHIEDONO LA PROFILASSI.
Inoltre è raccomandata solo
nelle procedure odontoiatri-

che a rischio (vedi tab. 3).
Le modalità
della profilassi
per l’endocardite
infettiva sono
descritte in sintesi nella tab. 4.
In conclusione si può dire
che il pediatra di famiglia ha un
ruolo importante sia nell’evidenziare le cardiopatie congenite che sfuggono alla nascita
e sia nel follow-up di quelle
note, sempre in continuo contatto e collaborazione col cardiologo pediatra. E per esprimere meglio questo concetto,
nonché per ricordare anche l’amico e grande profes-

sionista, sempre vicino ai pediatri di famiglia, che da poco
ha chiuso la carriera ospedaliera, finisco questa chiacchierata
con una foto emblematica,
nella quale sono rappresentate
tutte le figure professionali che
ho citato in questa narrazione:
neonatologo, pediatra di famiglia, e cardiologo pediatra, in
una sinergia che va a tutto vantaggio dei nostri piccoli pazienti.
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Connetto, ergo sum
di Alberto Fischer

L’interessante articolo di
Vito Marletta su questo numero di Paidos, come l’editoriale
di Nino Gulino ed anche, in
precedenti numeri, gli articoli
di Angelo Milazzo, mi inducono
a riprendere e riflettere su
quella che oggi ancora viene
definita come “AI”, acronimo
inglese di Intelligenza Artificiale, anche perché ai timori di ordine professionali espressi da
Vito, si potrebbero aggiungere
diverse altre preoccupazioni,
di ordine etico, sociale, religioso, politico e così via. E ciò senza scomodare e ricorrere a
quei numerosi scrittori di fantascienza che nel dualismo robot/uomo hanno trovato
spunti generatori di grandi romanzi: Asimov, Bradbury,
P.Dick, Heinlein, ecc.
Il noto astrofisico Stephen
Hawking metteva in guardia
dalle possibili evoluzioni di AI:
“L’intelligenza Artificiale sarà
la più importante conquista
dell’uomo, peccato che potrebbe essere l’ultima” ed ancora:
“...non siamo in grado di preve-
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dere cosa riusciremo a fare
quando le nostre menti saranno
amplificate dall’Intelligenza
Artificiale. Forse con strumenti
nuovi riusciremo anche a rimediare a tutti i danni che stiamo
provocando alla natura, e magari saremo in grado di trovare
soluzioni definitive alla povertà
e alle malattie. Ma è anche possibile che con la distruzione di
milioni di posti di lavoro venga
distrutta la nostra economia e
la nostra società.”
L’idea di dare un supporto
meccanico di aiuto all’attività
del cervello umano, nasce già
agli inizi del XVII e del XVIII secolo con la realizzazione di
macchine in grado di fare velocemente operazioni semplici
(la calcolatrice di Pascal – la pascalina – e quelle di Schickard
e Leibnitz), ma ci si muoverà
in seguito con l’obiettivo di dare alla macchina la possibilità
di surrogare ogni attività umana, compreso…il pensiero. Il
termine di Intelligenza Artificiale nasce intorno alla prima
metà del 900, definendo essa,

in termini semplicistici, come
l’abilità di un sistema tecnologico di risolvere problemi o
svolgere compiti che sono appannaggio naturale dell’uomo,
definizione che trasferita nell’area informatica indica la
posibilità per hardware e sofware di agire autonomamente…
Il primo vero progetto di
Intelligenza Artificiale risale al
1943 quando due ricercatori,
Warren McCulloch e Walter
Pitt, proposero al mondo
scientifico il primo neurone
artificiale cui seguì nel 1949 il
libro di Donald Olding Hebb,
psicologo canadese grazie al
quale vennero analizzati nel
dettaglio i collegamenti tra i
neuroni artificiali ed i modelli
complessi del cervello umano.
I primi prototipi di reti neurali
( m o de l l i m a t e m a t i ci/informatici per riprodurre
il funzionamento dei neuroni
biologici per risolvere problemi di intelligenza artificiale)
arrivarono verso la fine degli
anni 50 epoca in cui Alan Turing (ricordate il film Imitation Game?) cercava di
spiegare come un computer possa comportarsi
come un essere umano. E’
nel 1956 che per la prima
volta si parla ufficialmente
di Intelligenza Artificiale ed
il matematico statunitense,
John McCarthy lancia il
primo dei linguaggi di
programmazione, il LISP.
Negli anni 90 il balzo in
avanti con l’arrivo dei
processori grafici, Gpu, che
sono chip che operano a
frequenze più basse rispetto ai vecchi chip.

Oggi la tecnologia AI è fortemente presente nel nostro
quotidiano, spesso in modo tale che noi ne siamo inconsapevoli. Nel marketing dove i sistemi esperti configurano
proposte commerciali complesse, individuando le nostre
preferenze e condizionandone
le scelte; nei meccanismi di assistenza vocale /virtuale (Siri
di Apple, Alexa di Amazon); negli algoritmi utiliz-zati in politica e nel sociale per persuadere e coinvolgere le persone; in
medicina con app diagnostiche o meccanismi di prevenzione i malattie o tumori; nella
gestione dei rischi; nei giochi
(nella fase iniziale grande effetto fu la possibilità di sfidare a
scacchi il computer);nei programmi di pubblica sicurezza;
ecc. (l’elenco sarebbe veramente lungo). Non vi è dubbio
che in questa diffusione e
attività pervasiva molti hanno
sottolineato gli effetti pericolosi insiti nell’AI tanto che dopo
un Convegno ad Asilomar di
scienziati e produttori, nei primi mesi del 2019 l’UE ha elaborato un codice etico con la
partecipazione di 52 esperti
tra ingegneri informatici, giuristi, filosofi, industriali, matematici. Il documento elaborato

nel rispetto della Carta dei Diritti e delle relative Leggi internazionali sottolinea come l’AI
deve essere in grado di rispettare: a) libertà dell’individuo;
b) rispetto della dignità umana; c) rispetto della democrazia
e della giustizia; d) eguaglianza
e non discriminazione; e) diritti dei cittadini.
Se per un attimo ci mettiamo a considerare alcune recenti vicende politiche, il rapido modificarsi di indirizzi
politici, il consenso mutevole,
o la pervasività dei mezzi di
vendita, avrei qualche dubbio
anche se l’AI dà un grosso aiuto ai meccanismi inerenti la
medicina.
Considerando inoltre come
molte macchine che funzionano con AI hanno raggiunto un
elevato grado di autonomia,
tanto da programmare da sole
altri programmi per l’industria, il commercio, la finanza
(la riproduzione!), mi si ripropone il quesito se la macchina
riesce a superare il cervello
umano.
Il testo Un universo di coscienza, di Edelman, Nobel per
la Medicina nel 1972, e Tononi,
ci ricorda come il grado di interconnessioni del nostro cervello è tale che nessun conge-

gno prodotto dall’uomo è e
sarà in grado di sostituirlo.
Il cervello, in quanto capace
di effettuare, senza alcun codice
preordinato, una categorizzazione percettiva di segnali diversi (visivi, sonori, ecc.) suddividendoli in classi coerenti, è un
apparato del tutto speciale, ben
diverso da un computer. Tra le
sue caratteristiche più rilevanti
vi è la dinamica neurale - cioè
il modo con cui le configurazioni delle attività neuronali variano nel tempo - e il cosiddetto
rientro, che comporta cicli di
segnalazione in reti diverse ma
segnatamente in quelle del sistema talamo-corticale. Il rientro è uno scambio in atto di tipo
ricorsivo: uno scambio di segnali che procedono in parallelo tra aree interconnesse in cui
vengono coordinate continuamente, nello spazio e nel tempo,
le attività di mappe diverse. Tale scambio è cioè un processo
che modifica in modo selettivo
e non istruttivo gli eventi che
nelle aree assicurano la sincronizzazione e il coordinamento
dei segnali trasmessi in parallelo.
Il fenomeno del rientro,
che per Edelman e Tononi è la
caratteristica unica del cervello
umano richiama quanto, negli
anni ’50, si definiva attività di
circuiti riverberanti, anche se
gli autori non sembrano riconoscere tale "parentela".
La domanda “perché siamo
diversi?” ovverossia cosa costituisce la nostra diversità in
fatto di sentimenti, memoria,
coscienza di se, capacità cognitiva. Superata la concezione ottocentesca della frenologia, ossia della localizzazione in
determinate sedi delle caratteristiche distintive, si è fatta
avanti da tempo che il “respiro”, la “mente” si sviluppasse
dietro le enormi connessioni
interneuronali che caratterizzano il nostro cervello e che solo da poco tempo grazie ad innovative tecnologie di neuroimaging possono essere documentate. Quale risposta alla
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domanda di come il cervello
genera “la mente”? Un problema che ha coinvolto numerosi
filosofi sin dal 400 a.C. e che
ora ora può trovare una soluzione nell’analisi attraverso
sofisticate tecniche del “connettoma”, quel sistema che riguarda tutta la rete di connessioni sinaptiche che
interessano i 100 miliardi di
neuroni del nostro cervello con
un totale di connessioni considerato un milione di volte superiore alle lettere del nostro
genoma. Una caratteristica
fondamentale del connettoma
è l’estrema variabilità in funzione del tempo e dell’ambiente, sia interno all’individuo che
esterno, con un’aspetto evoluzionistico di tipo darwiniano.
Seung, un neuroscienziato del
MIT, grande divulgatore, sostiene che la rete di connessioni cambia nel tempo attraverso le quattro “R”: i neuroni
“ripesano” le loro connessioni,
rinforzandole o indebolendole,
“riformano” i circuiti, si “riconnettono” creando od eliminando sinapsi, “rigenerano” sinapsi. Per cui ognuno di noi è “il
proprio connettoma”! La consapevolezza dell’importanza
del connettoma nel dare una
spiegazione alla variabilità
comportamentale degli individui, come anche nel comprendere meglio la genesi di alcune
malattie neurodegenerative
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(come l’Alzheimer, la degenerazione fronto-parietletale, le
malattie psichiatriche, ecc.) ha
da diversi anni attivato un percorso di ricerche volte a disegnare la mappatura del conn e tt o m a u m a n o e n e l
conseguente Human Connectome Project sono entrati
di diritto ben 20 centri di neuroscienze. Nel Project sono
state standardizzate le tecniche
di neuroimagin più avanzate
tecnologicamente: structural
MRI, Task-activated functional
MRI (tfMRI),
Diffusion MRI
(dMRI) e Restingstate fMRI
(rfMRI). La rappresentazione
cromatica, comunque, globale
o parziale, che di
queste conness i o n i i n f i n i te
fanno i vari
mezzi di neuroimaging ha una
bellezza artistica
che non lascia
indifferenti, come i quadri di
una particolare
pinacoteca.
Il connettoma in una rappresentazione
bucolica potrebbe esser paragonato al letto

di un fiume che guida il
corso d’acqua che a sua
volta nel tempo modifica
lo stesso letto. Però se ci
rapportiamo al computer
possiamo dire che il
connettoma è l’hardware
strutturale installato nel
nostro cervello, a cui è
necessario però aggiungere la parte funzionale, il
software che fa fluire
l’informazione che arriva
dai nostri recettori sensoriali. Lo stimolo parte e
velocemente percorre
tutta una serie di canali e
sinapsi in modo tale che
non solo ogni nostra cellula è avvertita e reagisce, ma
si crea anche l’humus da cui
nasce carattere, personalità,
memoria, emozioni, senso di
sé, ecc.
Per ora vorrei stare sereno.
Da questo infinito gomitolo
nasce certamente la mia mente confusa ma umana e passeranno forse migliaia di anni
prima che qualche AI possa riprodurlo globalmente e relativamente lontani sembrano i timori di Sephen Hawking ed
allora.

Intervista a Emanuele
Montomoli professore di Igiene e Medicina Preventiva presso
l’Università degli Studi di
Siena

Arriva
l'influenza!!!

di Antonino Gulino
Gulino: E’ in arrivo la stagione autunnale
e con essa l’influenza, conviene vaccinare tutti
i bambini o quelli che ap-partengono a categorie
a rischio?
Montomoli: Tra i soggetti per i quali è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale vi sono
non solo i bambini di età superiore ai 6 mesi ad
alto rischio di complicanze o ricoveri dovuti alla
malattia influenzale, ma tutti i bambini, i quali
dovrebbero essere vaccinati con vaccini antinfluenzali appropriati.
Poiché i bambini di età inferiore ai 6 mesi non
possono ricevere la vaccinazione antinfluenzale,
la vaccinazione della madre e dei familiari acquisisce un ruolo fondamentale per proteggerli indirettamente.
G.: Quali effetti collaterali possiamo aspettarci?
M.: In seguito alla vaccinazione antinfluenzale
possono essere possibili alcuni effetti collaterali
lievi. Essi sono normalmente minimi rispetto alle
conseguenze in termini di morbosità e mortalità
legate alle infezioni causate dal virus influenzale.
Basti pensare alle circa 40 mila persone che muoiono prematuramente ogni anno a causa dell’influenza in Unione Europea, come stimato dal Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC).
Per quanto riguarda gli eventuali effetti indesiderati,
la cui frequenza dipende dal tipo di vaccino, dalla
via di somministrazione e dall’età del ricevente,
generalmente si tratta di reazioni locali e modeste,
per le quali non sono necessarie cure mediche. Più
in dettaglio, in seguito alla somministrazione di
vaccini inattivati (somministrati per mezzo di iniezione intramuscolare) si può avere indolenzimento
ed arrossamento nel punto di iniezione e, più raramente, febbre, dolori muscolari o articolari o
mal di testa. Si tratta comunque di sintomi che si
risolvono in 1-2 giorni. Tali effetti possono manifestarsi con una frequenza maggiore nei bambini
e ragazzi rispetto agli anziani. Più raramente si
possono avere reazioni allergiche dovute comunque ad ipersensibilità verso determinati componenti
del vaccino.
G.: Sono presenti adiuvanti nella composizione dei vaccini, possono provocare reazioni avverse?
M.: Da molti anni gli adiuvanti vengono aggiunti al principio attivo del vaccino in quanto
riescono a stimolare maggiormente la risposta

immunitaria del soggetto vaccinato e quindi ad
offrire una maggiore protezione, specialmente in
quelle categorie di persone, tra cui gli anziani ed
i soggetti con scarsa risposta immunitaria, che
mostrano una bassa risposta ai vaccini antinfluenzali. L’adiuvante MF59, un’emulsione in acqua
di olio a base di squalene, presenta ottimi livelli
di sicurezza ed è presente nei vaccini stagionali
per l’immunizzazione dei soggetti di età pari o
superiore ai 65 anni.
G.: Quali tipi di vaccino antinfluenzale sono
disponibili in Italia?
M.: Esistono vari vaccini antinfluenzali autorizzati per l’uso in Italia. Attualmente sono autorizzati: il vaccino antinfluenzale inattivato a split
e subunità, il vaccino inattivato adiuvato, ed il
vaccino quadrivalente prodotto su colture cellulari.
Sono le Regioni che, mediante gareper la fornitura
dei vaccini tra quelli disponibili sul mercato, scelgono ogni anno i vaccini che verranno impiegati
nelle campagne vaccinali.
G.: Quali sono le modalità di somministrazione del vaccino?
M.: In tutti i soggetti di tutte le età, ad eccezione
dei bambini, è sufficiente una dose di vaccino antinfluenzale. Per i bambini minori di 9 anni di età,
mai vaccinati in precedenza, si raccomandano due
dosi di vaccino antinfluenzale stagionale, che devono essere somministrate a distanza di almeno
quattro settimane.
La somministrazione del vaccino antinfluenzale è per via intramuscolare e la sede raccomandata è il muscolo deltoide per tutti i soggetti di età
superiore a 2 anni, mentre nei bambini fino a 2
anni e nei lattanti è raccomandata l’iniezione nella
faccia antero-laterale della coscia.
G.: Il vaccino antinfluenzale può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini?
M.: Il vaccino inattivato dell’influenza può
essere somministrato contemporaneamente ad altri
vaccini iniettabili (sia inattivati che vivi attenuati)
somministrati però in siti di iniezione differenti.
E’ comunque importante chiedere informazioni
al proprio medico curante o al medico vaccinatore.
G.: Quali sono le controindicazioni alla somministrazione del vaccino antinfluenzale?
M.: La vaccinazione antinfluenzale non deve
essere somministrata: ai lattanti di età inferiore
ai sei mesi; ai soggetti che hanno avuto reazioni
di tipo anafilattico ad una precedente vaccinazione
o ad uno dei componenti del vaccino; soggetti in
cui è insorta la sindrome di Guillain-Barrè entro
6 settimane dalla somministrazione di una precedente dose di vaccino antinfluenzale. I soggetti
affetti da una malattia acuta di media o grave entità,
con o senza febbre, devono rimandare la vaccinazione a guarigione avvenuta. Vi sono poi delle
false controindicazioni e per tale motivo occorre
fare chiarezza. Tra le false controindicazioni troviamo: allergia alle proteine dell’uovo con manifestazioni non anafilattiche, malattie acute di lieve
entità, allattamento, infezione da HIV e altre immunodeficienze congenite o acquisite.
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DIgIAMOCELO...
giorno fa, insolitamente, mi sono ritrovata
Qualche
sola sul divano a tarda sera con il telecomando
in mano, indecisa se combattere la noia o piegarmi
definitivamente al sonno: fare zapping è stato quasi
inevitabile. E’ così che mi sono imbattuta in un famoso
nutrizionista della TV che pare essere in realtà un
impavido ragioniere, sfornito di qualunque titolo
che lo qualifichi a parlare di alimentazione, foss’anche
un corso per dietista online: sto parlando del giornalista (già sospeso dall’ordine professionale) Adriano
Panzironi, manager di se stesso e ideatore della dieta
“Life 120”.
Sguardo vacuo, fronte ampia, al limite dello stempiato ma con capelli sfibrati e un taglio lungo da paggetto che ben s’intona con il sorriso da ebete che a
tratti si apre sul suo viso: tutto in lui è talmente insignificante da trovare non solo sorprendente ma addirittura straordinario il successo economico e mediatico che è stato capace di costruirsi.
A parte l’aspetto fisico, sono così “strazianti” le
affinità con la mitica Vanna Marchi che è difficile
non pensare ad un passaggio di testimone. Anche la
regina delle televendite aveva frotte di seguaci ed il
suo inutile “scioglipancia” aveva lo stesso successo
della penicillina ai tempi di Fleming. Dopo le mendaci
promesse di bellezza sono seguite quelle di ricchezza:
ricordate quando con il mago Do Nascimiento prevedeva i numeri al lotto? Ad arricchirsi, ovviamente,
non sono stati gli “ingenui” telespettatori gabbati ma
Vanna ed il suo Mago truffatore.
Dopo qualche anno l’epilogo della storia ha visto
trionfare il buon senso e la legge così, dopo aver ripulito i risparmi di schiere di casalinghe e pensionati,
la Marchi è stata condannata a più di nove anni per
truffa e bancarotta. Il suo compare Do Nascimiento
è fuggito in Brasile per “magia”, l’unica finalmente
riuscita, allo scopo di non scontare la condanna a
quattro anni per associazione a delinquere, finalizzata
alla truffa e all’estorsione che gli era stata inflitta in
Italia.
L’imprenditore Lorenzo Panzironi, che scredita
la dieta mediterranea come se fosse la madre di tutti
i mali, non si limita a promettere il dimagrimento
prevedibile di una dieta iperproteica qual è la life
120 (a proposito 120 è il numero degli anni di vita
che promette ai suoi seguaci), ma millanta la guarigione da patologie degenerative e malattie gravi quali
tumori, Alzheimer, Parkinson e diabete. Affermazioni
gravissime, divulgate da una persona incompetente,
denunziata per esercizio abusivo della professione
medica dall’Ordine dei Medici della regione Lazio.
Nel frattempo la “ditta Panzironi” vanta fatturati che
si avvicinano agli 800.000 euro mensili, dato che
spiega la disinvoltura con cui paga le esose multe
emanate dall’antiTrust e dall’ Agicom. Le entrate
non sono solo il frutto della dieta life 120, che lui
propone come “sano stile di vita”, immaginando così
di avere aggirato l’ostacolo dell’atto medico della
prescrizione, ma anche della vendita dei suoi libri,
dei cibi iperproteici e dei costosi integratori, prodotti
sempre da lui, e venduti sotto forma di pillole e beveroni.
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Ho visto Panzironi all’azione durante un talk
show su Mediaset e mi chiedo da allora dove siano
finite l’etica, la morale e il buon senso: in passato
un simile personaggio avrebbe trovato spazio solo
tra le mura di casa sua, digiamocelo! Nel salotto
televisivo il nostro pseudo-guru si confrontava con
un medico (vero) e dunque, non potendo sostenere
il contradditorio, ha messo in atto la penosa tecnica
comunicativa, propria di certi politici, del parlare
sistematicamente sopra il suo interlocutore. La se-

L’erede di Vanna Marchi si
chiama Panzironi:
“Life 120” e i suoi seguaci
di Maria Libranti
conda mossa, anche questa piuttosto tipica di chi,
come lui, ha un cassetto pieno di denunce, è stata
quella di minacciare querele a profusione: quasi nessuno dei partecipanti alla trasmissione pare essersi
salvato. Non serve un particolare acume per accorgersi della totale malafede di questo scaltro imprenditore travestito da benefattore. Eppure, qualche settimana fa, più di settemila persone provenienti da
tutte le regioni d’Italia si sono date appuntamento
al Palaeur di Roma per incontrare personalmente
l’ideatore di un regime alimentare privo di qualsiasi
validazione scientifica: per fortuna insieme a loro
anche i carabinieri dei Nas inviati dal Ministero della
Salute.
Ma com’ è possibile che molte migliaia persone
abbiano seguito per anni Vanna Marchi, soggiogati
dalla sua comunicazione sguaiata e assertiva, mentre
oggi addirittura 500.000 persone (secondo Panzironi)
cadano nella rete di questo “divulgatore” che ha tutte
le credenziali per fare la stessa fine dell’imbonitrice
emiliana? Perché tutta questa propensione a diventare
seguaci di improbabili comunicatori e non di acclarati
scienziati? Eppure il progresso inarrestabile non dovrebbe accompagnarsi alla crescita culturale di una
società? Ma i media e perfino social, con la frenetica
rapidità con cui veicolano informazioni, non dovrebbero contribuire a renderci meno sprovveduti?
Roberto Burioni sembra dare una risposta ai miei
accorati quesiti quanto dice che viviamo in una società
in cui chi studia e dice che 2+2 fa 4 è un arrogante,
mentre chi dice che fa 5 è un libero pensatore che
lotta contro la lobby delle calcolatrici…sigh! Purtroppo le bugie se credute dai malati, corrono il rischio
di diventare “balle mortali” come dice il nostro collega
scienziato, infettivologo e tenace divulgatore scientifico. Non resta che sperare che il “libero pensatore”
Panzironi, ché di scrupoli sembra averne pochissimi,
venga fermato quanto prima possibile perché nessuno
debba pagare il prezzo delle sue bugie.

Anti-specista: un nuovo
eroe?
di Adriano Fischer

oglio dedicare quest'ultimo articolo a un
V
personaggio che meriterebbe un maggiore
risalto mediatico. Si chiama Gary Yourofsky. Non
è granché conosciuto in Italia ma gli animalisti,
da Pachino a Bolzano, sanno perfettamente di chi
sto parlando.
Gary è un attivista statunitense, un vegano, un
antispecista. Ora, se i primi due termini sono ormai
di linguaggio comune, qualche parolina è bene
spenderla sull’ultima. Gli antispecisti sono persone
che sanno di non godere di uno status di superiorità
rispetto alle altre specie animali e, in virtù di questa
posizione, non usano alcuna violenza nei loro confronti.
Gary è stato arrestato tredici volte eppure non
è un criminale. Bandito da tre nazioni che ne hanno
vietato categoricamente l’accesso, ma senza aver
commesso alcun crimine. Ha trascorso 77 giorni
in una prigione di massima sicurezza in Canada
per aver liberato 1.542 visoni da un allevamento
intensivo. Lo trovate facilmente su youtube, le
sue conferenze hanno fatto il giro del mondo e
una, in particolare, intitolata the best speech ever,
ha avuto milioni di visualizzazioni ed è stata tradotta in italiano.
I suoi interventi hanno suscitato spesso polemiche e controversie, è stato accusato di essere
un terrorista, un sovversivo. In un’intervista presso
un’emittente israeliana ha paragonato il genocidio
degli ebrei a quello che subiscono gli animali, non
vergognandosi di appellare il dramma come un
vero e proprio olocausto. Le reazioni d’indignazione non si sono sprecate. Si è fatto un numero
incredibile di nemici, tutti pilotati dai media e dalle
industrie di carne, le quali hanno dimostrato di
avere un ascendente pressoché infinito sul potere
legislativo americano. Condivido ogni parola di
Gary. Io sto con Gary. E sto con Gary in ogni suo
estremismo fin adesso perpetrato.
Quella che presento qui è un’intervista, che
stimo istruttiva, con l’auspicio che, se non riesca
a far cambiare le abitudini alimentari, riesca quantomeno a instillare un dubbio. Il dubbio che non
siamo padroni né del mondo né degli esseri che
lo abitano, che siamo parte di un insieme, ospiti
passeggeri, cui spetta uno spazio, vitale appunto,
e in questo poterci elevare in piena sintonia con
l’ambiente.
Gary ha quarantanove anni, anche se ne dimostra venti. Una capa lucida e due occhi che non si

riposano mai, sembra sempre lì sull’attenti, che
vigila con sospetto qualunque cosa gli ronzi attorno.
Ci siamo seduti nei tavolini di un chiosco, abbiamo
preso due birre e da qui è iniziata la nostra discussione.
Vorrei cominciare chiedendoti perché hai scelto
di essere vegano?
Il veganismo è il modo più etico per vivere.
Causa il minimo dolore e sofferenza intenzionale
a questo pianeta. Io non voglio causare dolore e
sofferenza a qualcuno che non ha mai fatto del
male a nessuno.
Che cosa rispondi a chi dice che gli animali
non hanno la stessa intelligenza degli uomini?
Risponderei che queste persone hanno dimostrato che gli uomini non sono esseri intelligenti.
Chiunque proclami una cosa del genere è un idiota,
uno specista, un fascista. È folle pensare che gli
animali non sentano nulla. Quando li torturano,
urlano dal dolore. Quando li appendono a testa in
giù al macello perché strillano? Perché i ricercatori
anestetizzano gli animali allora se non soffrono?
Quando si parla di sofferenza, animali e uomini
sono completamente uguali. È un mito che solo
gli esseri umani siano le uniche creature razionali
e consapevoli. Gli animali sanno volare in formazioni a V, si nascondono quando non vogliono
essere visti, cercano l’ombra in un giorno assolato,
cercano da bere quando hanno sete, si bagnano
quando hanno caldo, questi sono pensieri logici.
È aggiungo una cosa, gli animali sanno perfettamente, quando sono scaricati in un macello, che
saranno giustiziati. Nei loro occhi c’è tutta la tragedia di esseri che vogliono disperatamente vivere.
Spesso sono gli stessi genitori che t’insegnano
che gli animali non soffrono.
I nostri genitori sono pieni di menzogne. Perché
è quella l’educazione, a loro volta, che hanno ricevuto dai loro genitori e così a ritroso nel tempo.
Mamma e papà non hanno la minima idea di cosa
sia l’etica nella maggior parte dei casi. Non hanno
idea di una corretta relazione tra umani e animali.
Fanno passare per virtuosi insegnamenti che invece
sono deleteri. Sono dell’idea che bisogna staccarsi
dalle proprie famiglie, rompere questo invisibile
cordone ombelicale. Siamo troppo legati alle famiglie che ci condizionano nelle scelte anche quando, sia pure istintivamente, le avvertiamo sbagliate.
Hai buoni rapporti con la tua famiglia?
Li odio. Ho una famiglia di psicotici che non
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vedo, non sento da anni. Hanno smesso di parlarmi
perché ho a cuore gli animali. Ricordo qualche
anno fa, in via di riconciliazione, ci siamo rivisti.
Abbiamo cenato fuori per l’occasione. Dopo due
anni che non ci vedevamo, mio padre ha avuto il
coraggio di ordinare un hamburger con doppio
formaggio. Assurdo, no? Hanno avuto più di settecento giorni per nutrirsi di carcasse di animali,
cosa gli costava saltare un giorno? Passiamo alla
prossima domanda per piacere.
D’altronde, a proposito di insegnamenti deleteri, è la famiglia che ti dice di assumere il latte
perché ha il calcio e la carne perché contiene proteine, no?
Precisamente. «Prendi il latte, su, che ti fa bene,
bevi il latte per avere ossa più forti (voce isterica
n.d.r.)». Bullshit, ever and ever Bullshit. La mia
domanda allora è questa; è la migliore fonte di
calcio?
Beh, non lo so. L’attivista vegano sei tu!
Paesi con maggior consumo di latte sono gli
Usa, la Finlandia, la Svezia, Inghilterra e la Norvegia. E… sai cos’è l’osteoporosi?
Dimmelo tu!
È una perdita di densità delle ossa. Indovina
un po’ quali sono i Paesi in cui sono stati registrati
i più alti tassi di osteoporosi. Vedo che hai capito!
Usa, Finlandia, Svezia, Inghilterra e Norvegia.
Ogni prodotto che viene da animali ha proteine
animali, ok è logico. Gli amminoacidi sono i mattoni che costituiscono le proteine. Sono buoni sì,
ma contengono un alto livello di zolfo. Una volta
assunto nel corpo, questo diventa acido, quando
dovrebbe essere alcalino, (ovvero basico, il corpo
umano per sopravvivere si deve mantenere alcalino
cioè con un livello di Ph compreso fra 7.1 e 7.4
n.d.r.). Il corpo per neutralizzare quest’acidità inizia
a prendere il calcio dalle ossa che progressivamente
perdono densità. Più latte si prende, più deboli
diventeranno le ossa. E se ti stai domandando dove
prendere le proteine in sostituzione del latte, la
risposta te la fornisce la natura: latte di riso, di soia,
di canapa, d’avena, di mandorla, di cocco. Le piante
non contengono colesterolo e non sottraggono
calcio alle ossa. Solo fibre e proteine. Pensaci un
attimo, qual è il più grande e il più forte animale
sulla terra?
Il leone?
No, è l’elefante! Pesa 4,5 tonnellate. E in cosa
consiste la sua dieta? Piante, mangia solo piante.
Quello che la gente rifiuta di capire è che il 70%
delle malattie è riconducibile all’alimentazione.
Le prime tre cause di morte negli Usa sono il cancro, le cardiopatie e ictus. Quando entro in aula,
quando mi accingo a fare una delle mie conferenze,
inizio sempre con la stessa domanda: quanti di voi
conoscono o, conoscevano, almeno una persona
che ha sofferto di una malattia cardiovascolare?
Tutti quanti alzano la mano. Tutti, ripeto. Bisogna
assolutamente cambiare modello alimentare, e
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diventare vegani non è un’alternativa, è l’unica
via possibile per salvare noi e il pianeta.
Perché secondo te la carne causa la maggior
parte delle morti e delle malattie?
Per innumerevoli motivi. Ma soprattutto per
uno di ordine biologico. Nonostante tutto quello
che ci hanno detto o ci hanno fatto credere, non
assomigliamo per nulla agli onnivori e ai carnivori.
Siamo piuttosto identici ai nostri fratellastri, gli
scimpanzé o ai grandi primati, quindi ai cavalli,
alle mucche, alle giraffe, agli elefanti, capisci?
E per quale ragione?
I denti. I canini. Non sono appuntiti come quelli
dei cani e dei gatti. Non useremmo coltelli e forchette se li avessimo avuti appuntiti. Ne abbiamo
tanti, poi. Perché? perché ci servono per masticare
il cibo. La nostra mascella tritura il cibo. Quella
dei carnivori no. Strappa e ingoia. Poi le mani.
Non abbiamo artigli. Se portassi un maiale qui e
ti chiedessi di ucciderlo con i tuoi artigli, il maiale
forse lo troverebbe estremamente piacevole. L’intestino. Tenue e crasso. Insieme fanno una lunghezza che è dieci volte il nostro busto. L’intestino dei
carnivori e degli onnivori è quattro volte il loro
busto. Quindi tra10 metri e 4 metri, secondo te,
quale cibo esce fuori più in fretta?
Direi quello dei carnivori e degli onnivori…
Precisamente. I carnivori hanno dieci volte di
più la quantità di acido cloridrico per distruggere
il cibo in decomposizione, cioè i batteri. Noi, no.
E’ la ragione per cui non conosciamo esempi di
tigri che hanno la pressione alta, o soffrono
d’obesità, o di colesterolo alto o d’ictus. Per quanto
riguarda l’alimentazione, siamo la specie più stupida del pianeta.
Gary, siamo in chiusura. Io, a questo punto,
ti chiederei cosa consigli alle persone che vogliono
diffondere il veganismo?
Dire sempre la verità con onestà. Mai tenere
un discorso politico. La politica non funziona.
Dopo tutti i miei incontri ho capito che la gente
o è pronta ad ascoltare il messaggio o non lo è.
Posso essere Gandhi o M. Luther King, ma se la
gente non vuole cambiare idea non lo farà. Del
resto tutte le persone che ammiriamo, Gandhi,
Martin Luther King, Malcom X, Rosa Parks, Nelson Mandela, Henry David Thoreau, non erano
politici, erano tutti attivisti. Quello che consiglierei
agli attivisti allora è di dire la verità, raccontare
dell’olocausto che avete sotto gli occhi, spiegare
le violenze che subiscono gli animali ogni giorno.
Io penso che alla fine tutti aderiranno al veganismo,
è solo una questione di tempo. Del resto nell’ottocento, così anche nei primi del Novecento anche
la schiavitù esisteva ed era un fenomeno culturale
pienamente accettato. Gli strumenti che io utilizzo,
sono soltanto quelli di parlare e mostrare il dolore
vero cui sono sottoposti gli animali. Finiamolo
con questa sofferenza.

Una risata vi seppellirà!
CINEMA / PSICOANALISI / Uncategorized Novembre 05, 2019
di Luciana Mongiovì

N

ella prefazione de “La voce del padrone”
(1968) dello scrittore polacco Stanislaw Lem
– lo stesso, per intenderci, del celebre “Solaris”
(1961) – l’autore condivide col lettore alcune
intime note autobiografiche, rivelando un acume
introspettivo di pregevole spessore e coraggio.
Scrive Lem a proposito del suo “male”: «Negli
ambienti più decorosi, per esempio in chiesa,
o in compagnia di persone particolarmente
rispettabili, il mio pensiero correva spesso verso
ciò che mi era proibito. (…) Non ricordo quando
fu che li intrapresi per la prima volta. Ricordo
solo il terribile senso di rimpianto, la rabbia e
la delusione che mi accompagnarono per anni
quando fu chiaro che nessun fulmine, in nessun
luogo e in nessuna compagnia, avrebbe colpito
la mia testa colma di cattivi pensieri. (…) la

verità è che quel fulmine, o qualsiasi altra forma
di tremendo castigo e espiazione, io l’auspicavo,
l’invocavo, e detestavo il mondo quale luogo
della mia esistenza per avermi dimostrato la
vanità di ogni azione mentale, ivi comprese
quelle cattive. Per cui, pur astenendomi dall’infierire sugli animali o sull’erba, trituravo pietre
e sabbia, malmenavo gli utensili, torturavo
l’acqua e facevo mentalmente a pezzi le stelle
per punirle della loro indifferenza; e più capivo
quanto comici e ridicoli fossero i miei gesti,
più mi accanivo con furia impotente».
Continuando a teorizzare circa la sua “innata cattiveria”, giunge a recuperare un ricordo (nevralgico) associato alla lunga e terribile
agonia della madre: «Io l’amavo, ma nello
stesso tempo tendevo a registrare con una
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sorta d’impaziente avidità la progressiva distruzione operata in lei dalla malattia. A quel
tempo avevo nove anni. Lei, personificazione
della serenità, della forza e di un quasi regale
equilibrio, giaceva immersa in un’interminabile agonia prolungata dai medici: io, accanto
al suo letto, nella penombra della stanza impregnata dall’odore delle medicine, riuscivo
a controllarmi. Una volta, però, dopo essere
uscito chiudendomi la porta alle spalle e accortomi di essere solo, avevo lanciato un ghigno di soddisfazione verso la camera; dopodiché, non pago, ero corso nella mia stanza e
lì, con il fiato in gola, mi ero messo a saltellare
a pugni chiusi davanti allo specchio, facendo
smorfie e ridacchiando come in preda a un
solletico di gioia. Di gioia? Capì perfettamente
che la mamma stava morendo: era da quella
mattina che mi disperavo e quella disperazione era altrettanto autentica dei miei soffocati
sogghigni. Ricordo benissimo quanto quei
sogghigni mi facessero paura ma, nello stesso
tempo, come mi facessero superare tutto ciò
che fino a quel momento avevo conosciuto».
Per Lem, dunque – per il suo vissuto più
profondo – non c’era che una scelta: perire
con lei, con l’amata mamma moribonda, oppure “deriderla” con una risata e così tradirla
e seppellirla. L’autore ipotizza, a tal proposito,
l’attivarsi di una sorta di riflesso autoprotettivo della mente. Forse, potremmo immaginare che, se quel bambino non fosse stato lasciato da solo a sostenere il peso di un dolore
troppo grande e troppo poco comprensibile
per la sua mente ancora in fieri, sarebbero
stati possibili, sarebbero stati pensabili, altri
modi per elaborare e tollerare la sofferenza
e la rabbia, altre “vie d’uscita” rispetto a un
dolore incomunicabile, muto, senza parole.
Un sogghigno, uno sghignazzo, un segnale del
e dal corpo che sa, presumibilmente, di noi
stessi più di quanto ne abbiamo consapevolezza.
Inevitabile, a questo punto, l’associazione
col film “Joker”, che sta sbancando in questi
giorni nelle sale cinematografiche, e che, eccezionalmente, ha suscitato una bagarre, un
proliferare di recensioni e commenti, a riprova di quanto il film attivi una pensabilità,
toccando corde intime embricate in movimenti emotivi contorti e controversi.
Da psicoanalista attenta ai livelli profondi
della psiche e delle relazioni, da persona che
lavora quotidianamente con la sofferenza
umana ed esistenziale, mi preme sostenere
che “Joker” non è un film su un supereroe dei
fumetti e neppure su un comico rivoluzionario che fonda, suo malgrado, un movimento
politico.
“Joker” è, innanzitutto, il racconto cinema18

tografico, emozionante, intenso e inquietante,
di una persona che soffre. Che soffre molto;
moltissimo, possiamo aggiungere.
Un uomo che, nonostante un esordio della
vita particolarmente “imperfetto”, traumatico
e doloroso, prova a mettersi in gioco cercando
un’occupazione, innamorandosi, prendendosi
cura della sua famiglia costituita dall’anziana
madre, instabile e ambivalente.
Quando apprende che a causa degli ennesimi tagli alle politiche sociali non potrà più
usufruire, più che dei farmaci, di quegli incontri che, con la loro continuità e stabilità
puntellavano – fungendo da sestante – una
mente fragile e confusa, esprime – questa
volta sì con le parole anziché con la risataghigno involontaria – tutta la sua inconsolabile
disperazione: io, allora, con chi parlerò?
Rinchiudersi dentro il frigorifero, dopo
averlo svuotato di tutto punto, sembra assurgere al movimento del reinfetamento, al rifugiarsi dentro un grembo materno, luogo sicuro capace di contenere le sue angosce più
terribili e di proteggerlo una volta per tutte.
In diversi suoi lavori Freud sottolinea che
il bambino, più di tutto, desidera diventare
grande, essere adulto. Ciascun suo gioco è
ispirato da tale desiderio che favorisce una
buona identificazione con l’adulto papà o
mamma. Desiderio dunque che fornisce sostegno al suo sviluppo e alla sua crescita.
Tuttavia, seguendo a grandi linee il pensiero di Winnicott, psicoanalista e pediatra,
occorre che ab origine l’ambiente (inteso in
primis come il corpo e la mente della madre)
garantisca una continuità della sua esistenza,
laddove defaillance ambientali costituirebbero
pressioni cui lo psiche-soma deve reagire
producendo, in tal modo, distorsioni dell’integrazione psicosomatica.
A ciò si aggiunge il peso dell’ambiente
sociale. Joker vive in una società violenta,
bruta, prevaricatrice, segnata da isolamento,
ingiustizia e solitudine. Una società indifferente. Persino alla mole di spazzatura (simbolo dell’imbarbarimento apicale) che la sommerge rendendola una cloaca a cielo aperto;
non in modo granché dissimile, a conti fatti,
dalle città in cui viviamo oggi.
Chiosa Lem, nella sua prefazione, in merito alla cattiveria, a quest’”imperfezione”
umana, troppo umana, collegandola con una
deformità puramente accidentale, ghiribizzi
e deviazioni dell’antropogenesi.
Se solleviamo il “cielo” dalla responsabilità
di un disegno superiore di cui essere vittima
come genere umano, pur non di meno il rischio che corriamo è quello di crederci assolti
a prescindere. L’indifferenza – scriveva Primo
Levi – forse è il male più grave.

La domanda che fa la forza
di Sergio Mangiameli
o girato la centotrentacinquesima pagina
H
de “La mattina dopo” di Mario Calabresi e quel
che rimane a galleggiare davanti al mio
sguardo, fluttuante come un pensiero irrisolto,
è questa frase, tra milioni di altre: “Ho bisogno
di occupare questa prima mattina con dei gesti
buoni, ho bisogno di alzarmi all’alba, di andare
a trovare qualcuno a cui voglio bene”. La
mattina dopo è il risveglio nel giorno nuovo
per un fatto che ha dato un taglio netto dai
giorni prima: un lutto, una separazione, un
incidente, un licenziamento, un cambiamento.
Improvviso, comunque. Mario Calabresi è il
giornalista, già direttore di Repubblica,
licenziato in tronco dai suoi padroni per
differenti vedute sullo sviluppo del giornale. E’
anche il figlio del commissario di Polizia, Luigi
Calabresi, assassinato negli anni ’70.
Quella frase rimane là e mi accompagna
silenziosa, in una sera di alcuni giorni dopo, al
cortile del Cinap, il centro di integrazione attiva
e partecipata per studenti con disabilità di
Unict, che ha voluto un incontro con Pietro
Bartolo, il medico di Lampedusa e delle
centinaia di migliaia di persone arrivate
dall’altra parte del Mediterraneo e accolte dalle
sue mani, regolato dal sottoscritto. Al dott.
Bartolo faccio domande, lo indirizzo su certi
argomenti che lui stesso ha custodito nel suo
libro “Le stelle di Lampedusa”, e lo ascolto con
attenzione. Lui è un combattente, forse un
guerriero romantico, perché rabbia e pianto
si confondono in una vertigine d’umanità
straripante. Lui racconta storie che aspettano
un finale: una su tutte quella di Anila, la
bambina che vuole riabbracciare sua mamma
“che sta in Europa”. E lui s’inventa la propria
mattina dopo – perché non può fare a meno di
prendersi cura di Anila, che il giorno prima non
c’era affatto – andando a trovare qualcuno. Per
fare in modo che l’immagine dell’abbraccio tra
mamma e figlia diventi reale, Bartolo va dal
Presidente della Repubblica, va dal Papa.
Chiede.
Ecco che la mia frase rimasta a mezz’aria,
adesso si muove, come smossa di vita. La parte
profonda del mio cervello immagazzina il
movimento e lo deposita tal quale, per poter
esser ripreso dopo. Cioè ora. Ora, che individuo
una limpida correlazione tra il gesto di
Calabresi e quello di Bartolo. Il primo va a
chiedere riscontro di amicizia e di affetto per
salvare sé stesso, subito. Il secondo va a
chiedere lo scontrino per l’abbraccio per

salvare Anila e sua madre, fino in fondo o fino
alle persone più in alto.
Chiedere.
Entrambi i personaggi sono figure
riconosciute forti, capaci di guidare gruppi di
professionisti al lavoro in condizioni di
emergenza e di evidenza. Entrambi conoscono
la potenza della domanda. Entrambi sono
soprattutto persone che del loro tratto umano
hanno fatto la cifra espressiva della loro vita.
Entrambi non si vergognano, né per pudore né
per orgoglio, a darsi forza chiedendo. Loro che
sono forti, chiedono. Loro che sono integri,
chiedono.
Mi viene in mente l’origine umana
dell’autenticità: i bambini. Che non fanno altro
che chiedere per crescere e diventare forti,
come se loro, i bambini, sapessero per istinto
che la forza singola non è mai una punta isolata
di potenza, ma energia accumulata dal gioco
con gli altri. Come se chiedere fosse la chiave
che apre la porta della condivisione. Come se,
in fondo, tutto questo non fosse niente di
nuovo. Perché non è sapere le cose, ma riuscire
a non dimenticarle, il problema più grande per
gli uomini.
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Flash su cervello e psiche
di Angelo Milazzo

Disturbi dello Spettro Autistico: un
puzzle infinito…

Uno studio condotto da ricercatori del Children’s National Hospital pubblicato su Neuroscience ha evidenziato che l’allopregnanolone,
uno degli ormoni prodotti dalla placenta nel
corso della gravidanza, è risultato essere assolutamente essenziale per il normale sviluppo
del cervello del feto. Infatti, quando l’increzione
si arresta o diminuisce in misura significativa,
la prole può sviluppare con maggiore
probabilità comportamenti di tipo autistico.
La produzione di allopregnanolone da parte
della placenta inizia ad incrementarsi nel corso
del secondo trimestre di gravidanza, per raggiungere un picco quando il feto è a termine.
In modelli sperimentali i ricercatori hanno dimostrato che quando questa funzione della
placenta diminuisce, la prole può subire cambiamenti permanenti del neurosviluppo, in
maniera differente nei generi e nelle varie aree
cerebrali. Le alterazioni più significative sono
state evidenziate a livello del cervelletto, una
regione essenziale nella regolazione della coordinazione motoria, dell’equilibrio, delle relazioni sociali. Da un punto di vista strutturale,
le anomalie più pronunciate si determinano a
carico della materia bianca, con un assottigliamento della mielina, lo strato lipidico isolante
che protegge le fibre nervose. La prole con tali
deficit manifesta comportamenti ripetitivi e
disturbi del comportamento sociale. Si è aperta
così una nuova area di ricerca, denominata
“neuroplacentologia”, che indaga il ruolo della
funzionalità placentare sullo sviluppo cerebrale
del neonato.
Una Studio pubblicato sull’Endocrine Society’s Journal: Endocrinology ha evidenziato
come l’esposizione transgenerazionale al Bisfe-
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nolo può contrìbuire al determinarsi di disturbi
di tipo autistico. Il bisfenolo viene annoverato
tra gli endocrine disrupting chemicals e fa comunemente parte di materiali di plastica. Già
in passato Studi su popolazioni umane avevano
prospettato correlazioni con disturbi neurocomportamentali, quali: iperattività e comportamenti di tipo autistico. In particolare, i ricercatori hanno studiato la terza generazione di topi
esposti a bisfenolo. Sono stati indagati i geni
coinvolti nelle densità eccitatorie postsinaptiche, utlizzando la tecnica qPCR. La normale espressione di questi geni risultava disregolata nel corso del neurosviluppo.
Uno Studio condotto nella Duke University
e pubblicato su Epigenetics ha confermato le
segnalazioni del passato tra l’uso nei genitori
di cannabis ed effetti avversi sul neurosviluppo
della prole. Questo studio ha confermato l’in-

cremento della metilazione del DNA sia nelle
cellule spermatiche del ratto, sia in quelle umane. Ratti adulti maschi esposti al delta-9tetraidrocannabinolo (THC) hanno dimostrato
alterazioni nella metilazione del DNA e conseguenti alterazioni della discs-large associated
protein che risulta coinvolta nell’organizzazione
delle sinapsi, nelle trasmissioni neuronali, e
quindi fortemente implicata nei disturbi di tipo
autistico.
In una situazione di desolante assenza di
rimedi contro i Disturbi dello Spettro Autistico,
un qualche risultato viene riferito in uno Studio
condotto nell’Università del Missouri-Columbia
sull’uso di beta-bloccati. Questi potrebbero
aiutare i processi di connettività funzionale,
nel corso dei processi associativi cerebrali. Il
Propanololo era stato già associato a miglioramenti di disturbi del linguaggio, in particolare
con miglioramenti della performance della
semantica. Adesso sono stati evidenziati effetti
favorevoli sul controllo dei network neuronali
che regolano la connettività fronto-parietale.
In uno Studio condotto all’Università di

Harvard e pubblicato su Annals of Neurology
sono stati esaminati cervelli post-mortem di
soggetti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico. I ricercatori hanno scoperto un accumulo
di cellule del sistema immunitario attorno ai
vasi sanguigni del cervello. Hanno anche trovato
delle vescichette attorno ai vasi, contenenti
prodotti di necrosi delle cellule denominate
astrociti. Questi reperti suggeriscono che la
patogenesi dell’autismo possa avere anche
meccanismi di tipo auto-immune. L’accumulo
“a polsino” di linfociti perivascolari è stato
sempre associato ad infezioni virali o a patologie
autoimmuni. Però nessuno dei soggetti esaminati in questo Studio aveva avuto patologie
virali o autoimmuni. Inoltre questi accumuli
sono risultati rari in cervelli di donatori sani,
esaminati come controlli. In una seconda fase,
i linfociti sono stati identificati come linfociti T
Killer, cellule normalmente deputate ad attaccare cellule infettate o cancerose, oppure cellule
presenti nelle malattie autoimmuni. L’entità e
il numero degli infiltrati linfocitari correlano
con la quantità di vescichette contenenti derivati dalla lisi di astrociti. Gli infiltrati cellulari a
livello della barriera emato-liquorale risultano
presenti nelle meningi, sia in corrispondenza
della corteccia cerebrale, sia a livelli delle strutture ependimali dei ventricoli. La presenza di
meccanismi autoimmuni nell’autismo apre la
speranza di trovare dei biomarker nel sangue
o nelle urine, che permettano di fare una diagnosi oggettiva, strumentale e precoce di tali
disturbi.
Gli emisferi sinistro e destro del nostro
cervello si sviluppano in maniera differente, in
modo da “specializzarsi” in funzioni differenti.
Ma tale asimmetria è talvolta alterata in soggetti
con patologie psichiatriche o del neurosviluppo,
che sono tutte caratterizzate da: incapacità
nelle relazioni sociali, comportamenti ripetitivi,
interessi ristretti. Ricercatori di vari Paesi, uniti
in un consorzio internazionale denominato
ENIGMA, coordinato dal Max Plank Institute

hanno esaminato i dati di 1774 soggetti affetti
da autismo, confrontandoli con 1808 controlli,
esenti da patologie. Nessuna significativa asimmetria, neppure nello spessore della corteccia,
è stato riscontrato nei soggetti autistici, in
nessuna delle regioni: frontali, orbito-frontali,
temporali, cingolate. Non sono state riscontrate
differenze legate a: età, genere, gravità, uso di
farmaci. Alterazioni della lateralizzazione sono
quindi caratteristiche dell’autismo.
La corteccia del solco cingolato anteriore
gioca un ruolo importante nella regolazione
dei comportamenti sociali. Ricercatori del Massachusetts Institute of Technology hanno pub-

blicato uno Studio su Nature Neuroscience con
il quale hanno approfondito le conoscenze su
mutazioni e delezioni del gene denominato
SHANK3 che risultano associate con i Disturbi
dello Spettro Autistico. La perdita di questo
gene a livello dei neuroni della corteccia del
solco cingolato anteriore è sufficiente per alterare la comunicazione tra questi neuroni e a
compromettere le capacità di interazioni sociali.
I Ricercatori, attivando mediante tecniche di
optogenetica o con farmaci specifici tali neuroni,
hanno migliorato i comportamenti sociali di
topi con mutazioni del gene Shank3. In particolare, le alterazioni sono state dimostrate a
livello delle sinapsi dopaminergiche dei neuroni
piramidali della suddetta corteccia cingolata
anteriore. La ristorazione del gene SHANK3, e
quindi il miglioramento dei comportamenti
sociali, è stato anche ottenuto con la somministrazione di: acido alfa-amino-3-idrossi- 5-metil4 isoxazolo propionico.
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AI…

La tecnologia sta creando
un potenziale per
prosperare
come mai prima...o per
autodistruggerci.

quali confini?

Non passa giorno che non veniamo a conoscenza di una nuova scoperta scientifica che ci promette
nuove “libertà” rompendo le catene delle nostre quotidiane fatiche diagnostiche e terapeutiche.
Tra le “novità” che più suscitano la mia e spero la Vostra curiosità di certo l’Intelligenza Artificiale
(d’ora in poi AI) conquista i primi posti.
La domanda è: quanto potrà impattare la AI nella nostra attività professionale?
A pensarci bene l’Homo sapiens, da quando è sapiens, è caratterizzato da due capacità: fisiche
e cognitive. Finora le macchine ci stanno progressivamente affrancando dalle fatiche muscolari
lasciando a noi le capacità cognitive quali l’apprendimento, l’analisi, la comunicazione e la comprensione
delle dinamiche emotive. Ma già oggi il Vostro smartphone che riconosce i Vostri volti per permetterVi
di accedere alle App del telefono, silenziosamente apprende, analizza e comunica…
Già mi sono già occupato di “wearable devices”, di reti di computers, di App e di quanto tutto
ciò semplificherà le possibilità diagnostiche e le scelte terapeutiche e di quanto sarà “facilitata” la
nostra attività permettendoci di offrire i migliori risultati per i nostri pazienti. Tutto vero.
Ma un mio insopprimibile difetto mi spinge a girare lo sguardo verso “il risvolto della medaglia”.
La inevitabile conseguenza del fatto che ogni nostro utilizzo della “rete” crei informazione, è
che concediamo dati che possono essere elaborati dalla AI. E questa profilerà comportamenti,
interessi, attività ed emozioni che permetteranno alle macchine di apprendere (“machine learning”);
e le macchine, a loro volta, impareranno perché facciamo le cose, come e quando le “facciamo”,
permettendo loro di costruire altre macchine che poi lo faranno al posto nostro. E, come se non
bastasse, l’AI ha il vantaggio di una connettività immensamente superiore che garantirà un aggiornamento praticamente istantaneo grazie a milioni di altri computer connessi.
La AI e la robotica cambieranno quasi ogni ambito professionale e lo stanno già cambiando
adesso.
E così se alcuni pensano che l'automazione continuerà ancora per molto tempo a generare
nuovi posti di lavoro e ci sarà maggiore prosperità per tutti, altri invece temono che entro dieci o
venti anni al massimo miliardi di individui saranno funzionalmente superflui. I medici temo, Dio
non voglia, saremo tra questi.
Saranno prodotti protocolli calcolati dai computer che conoscono i nostri corpi meglio di noi.
Entro qualche decennio, gli algoritmi dei Big Data, alimentati da un costante flusso di dati biometrici,
potranno monitorare la nostra salute ventiquattro ore al giorno tutti i giorni e potranno determinare
l'esatto momento di inizio di malattie come l'influenza, il cancro o l'Alzheimer molto prima che noi,
poveri medici, potremo sospettarlo e imposteranno terapie quotidiane “personalizzate”, sulla base
della nostra personalità, il nostro fisico e il nostro DNA.
In passato ci si sentiva perfettamente in salute finché non si provava dolore o non si soffriva di
un'evidente disabilità o malessere. Ma da almeno trent’anni il mantra della “prevenzione” ha coinvolto
tutta la popolazione e si prevede che già nel 2050, grazie ai sensori biometrici e agli algoritmi dei
Big Data, le malattie potranno essere diagnosticate e trattate molto prima che portino al dolore
o alla disabilità. La gente potrà godere del miglior sistema sanitario della storia, ma proprio per
questa ragione si sentirà probabilmente sempre malata. C'è sempre qualcosa che non va nel corpo.
C'è sempre qualcosa che può essere migliorato. E per godere di tutto ciò non sarà difficile convincere
le masse a farsi impiantare dei nano-robot cui affidare, oltre il monitoraggio della salute, anche la
cura delle patologie emergenti. Anche di quelle psichiatriche. E qui casca l’asino: molti di Voi ricorderanno come nei Gulag sovietici i “malati” erano per lo più dissidenti politici…
Qualche “medico di una volta” allora potrà obbiettare che all’AI mancherà comunque l’ultimo
baluardo che ci riconosce “umani”: la consapevolezza e l’intuizione.
Ma “AL” di “2001 Odissea nello spazio” già possedeva queste qualità e, quindi, se è vero che le
intuizioni come le emozioni, i desideri e le scelte non sono altro che il risultato di algoritmi biochimici
e di istantanee connessioni tra miliardi di neuroni, non c’è ragione di pensare che consapevolezza
e intuizione non potranno essere decifrate, anche meglio, più velocemente e con meno errori da
un computer che usi l’AI.
Cos“ le macchine rispondendo al nostro desiderio di assolta assenza di malattie potranno "suggerirci/imporci" l’opportunità di trasferire la mente umana su un supporto più• affidabile e duraturo,
che utilizzi le reti neurali artificiali: in questo modo verremmo liberati dalle limitazioni imposte dalla
nostra natura.
Nascerà una nuova umanità, e sarà il passo successivo della nostra evoluzione biologica.
Insomma alla fine non ci resteranno che i sogni. Forse. Sempre che il nano-robot non scelga
anche quelli al posto nostro, giustificato dal “suo” obbiettivo di farci “felici”… (vedi “Matrix”).
“Webgrafia”: Dichiarazione per lo sviluppo responsabile dell’IA di Montreal, 2017: https://montrealdeclaration-responsibleai.com; Future Of Life Institute: https://futureoflife.org/aiprinciple.
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18 gennaio: Il bambino e la costruzione dell’Io
15 Febbraio: Patologie infantili e inquinamento ambientale
28 Marzo: Bambino, adolescente e dipendenze
18 Aprile: Il bambino nel futuro prossimo
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