
  

Adriana Gini, MD, VI lezione, “Elementi di Neurobioetica”, Master in Scienza e Fede,  UPRA, A.A., 2010-2011 

Coscienza e cervello:  
quale rapporto? 

 



Gli argomenti 

 Una brevissima storia della Coscienza  

 Definizione di Coscienza e sua interdisciplinarietà 

 L'hard e l'easy problems di David Chalmers 

 La Coscienza secondo Antonio Damasio  

 La patologia della Coscienza: gli studi di Cambridge e di Liegi 

 

 



La coscienza nel cervello? 
Un excursus storico 

 Gli Egiziani e il rito dell'imbalsamazione 

  I filosofi e i medici greci 

    Alcmenone di Crotone (Pitagorico), V sec. A.C. 

    Aristotele, Ippocrate e Platone 

  I medici romani e il sistema nervoso 

  William James e l'introspezione 

  Il behaviourismo psicologico di John Watson: la mente≈ black box 

 La psicologia cognitiva (anni '60) 

  F.Crick e C.Koch e il riduzionismo neurologico (anni '90) 

 Le conferenze di Tucson (AZ): una “scienza della coscienza (1994)” 

 

 

 



   Il papiro egiziano Edwin Smith  
 
 

The Edwin Smith Papyrus is the only surviving copy of part of an Ancient Egyptian 
textbook on trauma surgery. It is among the world's earliest surviving examples of medical 
literature. Written in the hieratic script of the ancient Egyptian language around the 16th 
century  B.C., it is based on material from a thousand years earlier. 

The text begins by addressing injuries to the head. 

 The papyrus also describes anatomical observations in exquisite details. It contains the 
first known descriptions of the cranial sutures, the meninges, the external surface of the 
brain, the cerebrospinal fluid, and the intracranial pulsations. 

 

• These descriptions suggest, for the first time, that brain functions are  

   localized in specific parts of the brain. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Smith_Papyrus 

 



Ippocrate sulla coscienza 
(IV secolo A.C) 

“E l’uomo deve sapere che soltanto dal cervello 
derivano le gioie, i piaceri, le risate e gli scherzi, e le 

tristezze, i dolori, l’avvilimento e il pianto.  

E per merito suo acquisiamo saggezza e conoscenza, 
e vediamo e sentiamo e impariamo cos’è giusto e 

cos’è sbagliato, cosa è dolce e cosa è amaro...”. 



Francis Crick sulla coscienza 

“.. Che tu, la tua gioia, 
 il tuo dolore, i tuoi ricordi e le tue ambizioni, la 
consapevolezza della tua identità e la tua libertà  
non sono altro che il risultato del comportamento di 
grandi connessioni di cellule nervose e di mediatori 
chimici”. 
 
 
 
* Francis Crick. The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search For The Soul (1994) 



          La coscienza è multidisciplinare(1) 

 Per la medicina (anestesiologia e 
rianimazione):  
 si valuta attraverso l'osservazione del paziente 
   (stato di veglia e di risposta agli stimoli) e le 

indagini strumentali;  
 si può approssimare ad un continuum*. 
 
 
* Guzeldere, 1995. 

 
 



        La coscienza è multidisciplinare(2) 

In filosofia, la coscienza è la consapevolezza e ci permette, per 
esempio, di apprendere. 

La coscienza può essere anche intesa come autocoscienza, la 
possibilità cioè del pensiero di riflettere su se stesso.  

In etica, la coscienza è quella capacità che ci permette di 
distinguere tra il bene e il male, facendoci scegliere il 
comportamento adatto nelle varie circostanze.  

 

  



          Quesiti sulla coscienza  
 
 Gli studi sulla coscienza, nell'accezione di “consciousness” 

(consapevolezza di sé stessi e dell'ambiente circostante), 
pongono quesiti importanti, tra i quali: 

 

  Come determinare la presenza di coscienza in pazienti 
con gravi compromissioni neurologiche? In quale stadio di 
sviluppo fetale compare la coscienza? Gli animali sono 

coscienti? E'possibile creare una coscienza artificiale?  



Etimologia(1) 

 

 La parola coscienza deriva dal latino cum (con) 
scio (sapere), cioè conoscere o essere 
consapevoli di qualche cosa, quindi condividere 
questa conoscenza con qualcuno. 

 

 Sarebbe apparsa per la prima volta in testi 
giuridici, quali quelli di Cicerone, nel significato di 
“essere testimoni delle azioni altrui”. 

 



Etimologia(2) 

 

 Il primo filosofo ad usare questo termine, nel significato di 
conscientia, sarebbe stato Cartesio (1596-1650). 

 In Inghilterra, il teologo neo-platonico Ralph Cudworth ha 
usato il termine coscienza nell'accezione moderna di “identità 
personale” (1678). 

 Locke, nel 1690, ha dato una definizione di coscienza che è 
assimilabile a quella della coscienza morale: “La percezione di 
ciò che passa attraverso la mente di un soggetto” e ha 
influenzato, con questa definizione, tutto il XVIII secolo. 

 

 



I filosofi e la coscienza 

 Alcuni filosofi, come George Berkeley, hanno sostenuto che i contenuti 
della coscienza sono un aspetto della mente e non implichino 
necessariamente la presenza di un substrato materiale (Idealismo). 

 

 Altri, come Leibniz, aveva affermato che ciascun punto dell'universo è 
immerso in un contenuto cosciente (Pansichismo). Secondo il Pansichismo 
tutta la materia, tra cui le rocce, è sensiente o conscia.  

 

 C'è anche chi ritiene che la coscienza emerga dalla complessità dei 
processi cerebrali (Emergentismo). L'etichetta “emergere” si applica a 
nuovi fenomeni che originano da un substrato fisico, senza che sia 
specificata esplicitamente la connessione tra i due. 



   Due tipi di coscienza secondo  
il filosofo americano Ned Block(1) 

 

  (1997) La coscienza fenomenica è la pura e semplice esperienza: il 
muoversi, le forme colorate, i suoni, le sensazioni, le emozioni e i 
sentimenti del nostro corpo e le reazioni, all'interno del nostro 
corpo. Tutte queste esperienze, considerate indipendentemente 
dalle loro conseguenze sul nostro comportamento, vengono 
chiamate qualia (il primo ad introdurre il concetto è stato 
Democrito). Per Chalmers, filosofo australiano, l' hard problem della 
coscienza è quello di spiegare, in termini neurofisiologici, uno stato 
di coscienza fenomenica (1996). 

 

 



   Due tipi di coscienza secondo  
il filosofo americano Ned Block(2) 

 La coscienza di accesso o cognitiva (Ned Block, 1997) è “la capacità di 
un sistema di avere accesso ai propri stati interni, ai fini (tra gli altri) di 
verbalizzazione, organizzazione dell’azione e anche costruzione di 
modelli di se stessi utilizzabili nell’interazione sociale” (Di Francesco 
2000).Da cui, si parla di coscienza di accesso nella percezione, 
introspezione e memoria. 

 

 Tutti gli eventi che si verificano nella mente o nel cervello e che non 
sono compresi nella coscienza fenomenica o cognitiva sono definiti 
eventi subconsci.  

 

 

 



 Coscienza nel mondo 
anglosassone 

Recentemente, nel mondo anglosassone, molti scienziati si sono 
domandati cosa sia la coscienza; tra questi, il fisico-matematico 
Roger Penrose, il biologo Francis Crick, lo psichiatra Allan Hobson. 
 
Le risposte al quesito vanno: dall'ottimismo di Daniel Dennett 
della Tufts University, il quale sostiene che un giorno 
comprederemo che la coscienza non è più complicata del software 
di un sistema biologico; sino al pessimismo di Colin McGinn della 
Rutgers University's (filosofo della mente e psicologo), il quale 
considera la coscienza come: “l'ultimo mistero, un mistero che 
l'intelligenza umana non potrà mai svelare." 



Esiste la coscienza? 

 

 Per alcuni, la coscienza è un'illusione. 

 David Chalmers*, uno dei più importanti filosofi della mente  

dei nostri giorni e il Direttore del Center for Consciousnes 

dell' Australian National University di Canberra, “si può dubitare  

di tutto, tranne del fatto che la coscienza esista, perché  

ne abbiamo una esperienza diretta”. 

 

 

 
*http://www.youtube.com/watch?v=NK1Yo6VbRoo 



Una scienza della coscienza* (1) 

 Nel 1950, Ullin Place e Jack Smart (filosofi) hanno proposto la teoria della mind-brain 
identity.  

 Chalmers:  ”Personalmente, non so come si possa essere d'accordo e, invece, sono convinto 
che sia necessario trovare una teoria della coscienza molto più radicale e sostanziale. 

 Ritengo che una “scienza della coscienza” sia possibile, poiché ne vedo dei “frammenti” nei 
campi delle neuroscienze, psicologia, ecc.   

 Ho speso molto tempo a creare delle infrastrutture per una scienza della coscienza 
interdisciplinare, attraverso le conferenze  dal titolo “Toward a Science of Consciousness” e 
con l' ”Association for the Scientific Study of Consciousness”, così come attraverso centri che 
si interessano della coscienza in Arizona e l'ANU.  

  Mi pare che la recente esplosione della scienza della coscienza rappresenti uno dei 
movimenti più importanti dei nostri tempi”. 

 

 

*Da : Mind and Consciousness: Five Questions. David J. Chalmers, e diapositive seguenti. 

 



Una scienza della coscienza (2) 

 Chalmers: “La scienza della coscienza deve attraversare una, due o tre 
rivoluzioni, probabilmente, prima che possa giungere a qualche cosa che somigli a 
una destinazione e, quando questo avverrà, la destinazione sarà verosimilmente 
assai differente da quanto abbiamo sempre immaginato. 

 

 Arrivare a comprendere i dettagli degli “easy problems” richiederà, 
probabilmente, uno o due secoli di duro lavoro empirico. Tuttavia, ci sono 
sufficienti ragioni per credere che i metodi delle scienze cognitive e delle 
neuroscienze, alla fine, ce la faranno”.  



Gli “easy” e gli “hard” problems della coscienza(1)  

 Il problema veramente difficile della coscienza è quello dell'esperienza soggettiva, 

      che da origine ai cosiddetti “hard problems”. 

 

 “Quando noi pensiamo e percepiamo, c'è una notevole quantità di informazioni che 
vengono elaborate, ma c'è anche un aspetto soggettivo, esperienziale. 

 

 Come dice Nagel (1974): “ C'è qualche cosa che ci fa essere degli organismi coscienti”. 
Questo aspetto soggettivo è l'esperienza. Quando vediamo, per esempio, stiamo facendo 
l'esperienza di una sensazione visiva: la qualità percepita del rosso, l'esperienza del buio e 
della luce, la qualità della profondità di un campo visivo.  

 

 I “problemi facili” sono così definiti perché essi hanno a che fare con la spiegazione di 
capacità cognitive e di funzioni”. 

 



      Gli “easy” e gli “hard” problems della coscienza (2) 

 “Per spiegare una funzione cognitiva, dobbiamo solamente specificare un 
meccanismo che sia in grado di eseguire quella funzione. I metodi delle 
scienze cognitive sono adatti a questo tipo di spiegazioni, e quindi sono 
anche adatti ai “problemi facili” della coscienza. Al contrario, il “problema 
difficile” è difficile proprio perché non è un problema che riguarda 
l'esecuzione di funzioni.  Il problema rimane anche quando viene spiegata 
l'esecuzione di funzioni importanti”. 

 

 “Questa è la domanda chiave del problema della coscienza”.  



Explanatory gap(1) 

 

 “Perché, quando le onde elettromagnetiche colpiscono la retina e sono 
discriminate e categorizzate dal sistema visivo, questa discriminazione e 
categorizzazione viene percepita come una sensazione di color rosso vivo?  

       Sappiamo che l'esperienza cosciente nasce quando queste funzioni sono 
eseguite, ma il semplice fatto che nasca, rimane il vero mistero”.  

 

 “C'è un explanatory gap (un termine attribuito a Levine, nel 1983) tra le funzioni e 
l'esperienza, e abbiamo bisogno di un explanatory bridge per superarlo. 

       Da un lato del gap sta la semplice spiegazione delle funzioni, pertanto i 
materiali per costruire il ponte devono essere trovati altrove”. 



Nessuna soluzione al dilemma della coscienza 
secondo Chalmers* 

 Per la scienza, esistono neuro-correlati: da circa dieci anni si è cominciato 
a stabilire delle correlazioni tra le attività cerebrali e gli stati di coscienza 
(fRMN, per es.). 

 Tuttavia, non esiste alcuna teoria che possa spiegarla, ogni studioso ha la 
sua, non esiste un consenso. 

 La fisica quantistica, come spiegazione, è altrettanto misteriosa e per 
entrambi c'è un “explanatory gap”. 

 Proposta di Chalmers: sarebbe utile studiare la coscienza dalla prospettiva 
della prima persona, usando anche la metodologia orientale e la 
fenomenologia. 

 

     *http://www.youtube.com/watch?v=eX8xtUORDh4  video intervista 



Explanatory gap(2) 

 Alcuni teorici ritengono che la coscienza fenomenica 
pone la questione di un “ gap esplicativo”. 

 Per esempio: Chalmers critica le spiegazioni puramente 
fisiche delle esperienze mentali, introducendo il concetto 
dei “philosophical zombies” (logicamente possibili), 
sostenendo la tesi del dualismo delle proprietà.  



Explanatory gap(3) 

 Per fare un esempio di una situazione in cui non esista un “gap”, 
prendiamo un moderno computer: 

Per quanto meraviglioso possa essere questo apparecchio, il suo 
comportamento è sempre e completamente spiegato dai suoi 
circuiti e viceversa. Al contrario, alcuni ritengono che la coscienza 
rappresenti un effetto separato che richieda un'altra causa, e che 
questa causa possa risiedere o fuori dal mondo fisico (Dualismo), 
oppure sia dovuta ad un fenomeno fisico ancora sconosciuto 
(Mente quantistica, Realismo indiretto). 



La neuroscienziata Mary 

 Argomento della conoscenza: Mary è una 
neuroscienziata che ha sempre vissuto in un ambiente in 
bianco e nero, ma sa tutto quello che si può sapere sui 
colori. 

 Un giorno a Mary i colori si rivelano in tutta la loro 
vivacità; in quel giorno Mary acquisirà una conoscenza in 
più rispetto a quella che aveva avuto fino ad allora (ma 
che tipo di conoscenza è?). 



 La coscienza: Antonio Damasio (1) 

  L'esperienza con un paziente epilettico, da studente di 
medicina, a Lisbona; poi, da neuroscienziato famoso, con 
casi clinici. 

 The feeling of what happens: body and emotions in the 
making of consciousness, 2000. 

  La coscienza è comprensibile: è un edificio a più piani, 
come una piramide Maya o un ziggurat della 
Mesopotamia. 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      La coscienza: Antonio Damasio (2) 

  Si basa su un rudimentale sentimento della propria identità, del sé, che 
origina dal “diagramma” dettagliato del corpo prodotto dal cervello. 

  Per Damasio questo “diagramma”, che viene continuamente corretto dai 
nostri sensi, può essere immaginato come un “proto-sé”. 

  Tutte i viventi, perfino i molluschi, posseggono dei “proto-sé”, sebbene non 
tutti si possano dire coscienti. 

  La coscienza, infatti, richiede la presenza di un sistema nervoso 
sufficientemente sviluppato e complesso, tale che l'organismo possa tenere 
a mente l'immagine di un “proto-sé” che si muove attraverso l'ambiente e 
interagisce con esso. 



   La coscienza: Antonio Damasio (3) 

  Questa è la “core consciousness” o “coscienza nucleare”. 

  La ”extended consciousness”, invece, è molto più complessa della 
precedente. Damasio propone questo tipo di coscienza più complessa dove il 
protagonista è il Sé-autobiografico o Sé-esteso e fornisce all’organismo un 
senso di sé elaborato (un’identità, una persona) che tiene conto del passato 
vissuto e del futuro che anticipa.  

 Come spiegare l'insorgere della coscienza? 

 La coscienza, da un punto di vista evolutivo, è un meccanismo di livello 
superiore che favorisce la sopravvivenza ed è legata intimamente alla nostra 
capacità di avere emozioni e sentimenti. 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   La coscienza: Antonio Damasio (4) 

 La coscienza può essere conosciuta scientificamente. 

 Ne esistono un tipo semplice e uno complesso. 

 Il primo è la coscienza nucleare: senso del sé qui e ora, è un 
fenomeno semplice biologico, con un unico livello di organizzazione 
ed è stabile in tutto l'arco della vita (presente anche negli animali). 

 Il secondo tipo è la coscienza estesa: ne esistono vari livelli e gradi, 
fornisce all'organismo un senso del sé elaborato nel tempo (passato, 
presente e futuro); è un fenomeno biologico complesso, con vari 
livelli di organizzazione e si evolve nel corso della vita dell'organismo 
(dipende dalla memoria convenzionale, operativa e del linguaggio, 
nell'uomo). 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patologia della coscienza 

Come si può essere certi che un paziente con gravi 
compromissioni neurologiche sia privo di 
consapevolezza di sé stesso e dell'ambiente 
circostante, quindi di coscienza? 



“Stato vegetativo” (SV) 

Definito così nel 1972, è una condizione che si stabilisce dopo un 
periodo variabile di coma e caratterizzata da cicli sonno-veglia, 
movimenti riflessi, assenza di risposte sostenute, riproducibili, 
volontarie o finalizzate a stimoli tattili, visivi, uditivi o nocicettivi: cioè, 
uno “stato di veglia senza consapevolezza”.  

Se lo SV fa seguito a lesioni traumatiche, la prognosi è migliore che nel 
caso di danno ipossico o ischemico. 

In Australia, è stato suggerito l'uso del termine:  "post coma 
unresponsiveness", in alternativa a “stato vegetativo”. 



Stato di coscienza minima 
(SCM) 

Il termine stato di coscienza minima è stato 
Introdotto nel 2002, dall'Aspen Neurobehavioral 

Conference Work Group, sulla base della presenza di 
segni incostanti, ma riproducibili, di coscienza tra i 
quali quello di essere in grado di eseguire comandi 

semplici. 



    Il Coma Science Group di Liegi 

Un modo di studiare i correlati neurali della 
coscienza è quello di esaminare i casi clinici dove 
la sua compromissione sia il dato clinico più 
rilevante, come nel cosiddetto “stato vegetativo”  

   (per definizione il paziente è sveglio, ma privo di 

consapevolezza). 



Veglia e consapevolezza 

        La coscienza è un concetto con 
molte sfaccettature; è composta da 
due elementi principali: la 
consapevolezza di sé stessi e 
dell'ambiente circostante ( il 
contenuto della coscienza) e la 
veglia o allerta (il livello della 
coscienza). Occorre essere svegli per 
essere consapevoli (il sonno REM è 
un'eccezione). 

S.Laureys. The neural correlate of (un) awareness: lessons from the vegetative state.  
TRENDS in Cognitive Sciences Vol.9 No.12 December 2005.  



Svelare il mistero della coscienza 
 La coscienza (“consciousness”) ha due componenti principali:  
     La veglia e la consapevolezza. 
 
 Il cosiddetto “stato vegetativo”(SV) è caratterizzato dalla 

presenza di veglia, ma non di consapevolezza. 
 Studi di neuroimaging: parti residue di corteccia sono ancora 

funzionanti nei pazienti in SV. Stimoli quali quelli dolorosi, 
attivano le cortecce sensoriali primarie, ma queste sono 
funzionalmente disconnesse dalle aree associative di livello 
più elevato, necessarie per la percezione del dolore.  

 Questi studi potranno forse un giorno svelare il mistero della 
coscienza. 

 
 S.Laureys. The neural correlate of (un) awareness: lessons from the vegetative state. TRENDS in Cognitive Sciences Vol.9 

No.12 December 2005.  

 



La diagnosi di SV è difficile 

Errori di diagnosi sino al 40%, a causa di stati 
fluttuanti di coscienza, deficit sensoriali, motori e di 
attenzione. 

Studi con la fRMN permettono di studiare la sola 
consapevolezza nello SV, essendo dissociata dallo stato 
di veglia (a differenza di altre situazioni).  

I valori del metabolismo cerebrale globale sono 
variabili nello SV (scarsa utilità diagnostica). 



Studi PET con 18FDG 

        Soggetto: (a) sveglio e cosciente; (b) anestesia generale; (c) sonno profondo; (d) paziente in 
SV, ma quasi normale metabolicamente; (e) paziente in SV per intossicazione da CO; (f) stesso 
paziente, dopo completo recupero, ma l'attività è presente solo nelle aree fronto-parietali.  

 



Studiare la coscienza con il 18FDG-PET 
 Una donna di 40 anni in “stato vegetativo”, dopo essere 

entrata in coma a causa di un tentativo di suicidio 
(intossicazione da CO), viene studiata con la tecnica 18FDG-
PET (quantifica il metabolismo del glucosio, dopo 
somministrazione e.v. di 18FDG ), prima e dopo il recupero 
della coscienza (al 19mo giorno). 

 
 
 
 
 
 In giallo, le aree di ridotto metabolismo del glucosio durante lo “stato vegetativo” e in blu, dopo il 

recupero della coscienza, rispetto ad una coorte di soggetti normali. 

 

 
S.Laureys et all. Cerebral metabolism during vegetative state and after recovery to consciousness. Journal of 

Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 67 (1999) 121 (traduzione personale).  

 
 



Studi sui correlati neurali della coscienza(1) 

 

 In questa paziente, la riduzione più significativa del metabolismo durante lo “stato 
vegetativo”, ma non dopo il recupero, è stata osservata nelle aree parietali e il precuneo. 
Questo dato conferma i risultati autoptici in pazienti in stato vegetativo persistente, nei 
quali è riportata la compromissione delle aree associative corticali, che sembrerebbero 
rappresentare il substrato anatomico critico; con gli studi PET, nella sindrome post-
anossica, dove la corteccia parieto-occipitale mostra la riduzione più frequente.  

 

 

 

 

 

      

        Precuneo 

 

 
 S. Laureys et all. Cerebral metabolism during vegetative state and after recovery to consciousness. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 

67 (1999) 121 (traduzione personale).  



Studi sui correlati neurali della coscienza(2) 

  La funzione di queste aree è molteplice: le aree parietali laterali sono 
implicate nella percezione spaziale e nell'attenzione, nella “working 
memory” (memoria di lavoro), nell'immaginazione e nel linguaggio, mentre 
il precuneo si attiva nel recupero mnesico episodico, nella modulazione 
della percezione visiva attraverso l'immaginazione, e nell'attenzione. Questi 
dati evidenziano il ruolo critico svolto dalle cortecce associative posteriori 
nell'emergenza della esperienza cosciente.  

 

 

 

 
 S.Laureys et all. Cerebral metabolism during vegetative state and after recovery to consciousness. Journal of Neurology, Neurosurgery and 

Psychiatry, 67 (1999) 121 (traduzione personale).  



Donna di 23 anni in stato vegetativo da cinque mesi a seguito di un grave 
trauma cranico. 

 

Nel tomografo fRMN, viene sottoposta a stimolazione acustica. 
Successivamente, le viene chiesto di immaginare di giocare a tennis e di 
camminare nella propria casa. 

 

Nel test dell’immaginazione, la fRMN evidenzia attività cerebrale in aree 
“indistinguibili” da quelle di 12 volontari sani, dimostrando che la donna 
era stata in grado sia di comprendere le domande sia di eseguire i comandi. 

Ad un anno dal trauma, la donna è in stato di coscienza minima. 

 

 
Owen et all., Science, Settembre 2006 

  Lo “stato vegetativo” studiato con la fRMN 



A picture is a thousand words! 



fRMN nello stato vegetativo 
 “Questi risultati dimostrano che, sebbene i criteri dello stato vegetativo 
siano stati soddisfatti, questa paziente ha mantenuto la capacità di 
comprendere i comandi verbali e di rispondere ad essi attraverso l’ attività 
cerebrale piuttosto che con il linguaggio o i movimenti. Inoltre, la decisione di 
collaborare, immaginando di eseguire un particolare esame quando le veniva 
richiesto, rappresenta un chiaro atto intenzionale che conferma, al di là di 
qualsiasi dubbio, che ella fosse consapevole di se stessa e dell’ambiente 
circostante”. 
 
 
 
 
 

 

         Owen et all., Science, Settembre, 2006. 



   Adrian Owen è ora in Canada   
Owen, 44, is one of 19 high-powered 

researchers recruited to Canadian universities 

in May as Canada Excellence Research Chairs. 

Each receives $10 million in federal funding 

over seven years. Owen himself gets a superb 

lab worth far more than the actual research 

grant. The Robarts Research Institute has brain 

scanners that stand out on the world stage, 

showing where and how a person’s brain is 

active. One is an immensely powerful functional 

MRI (magnetic resonance imaging) machine 

rated at 7 Tesla, which means it’s the 

highestpowered fMRI suitable for human brains. 



Dopo 23 anni un paziente belga ottiene la 
diagnosi corretta! 



La storia di Rom Houben 

Un giovane di 23 anni entra in coma. 

Per altri 23 è creduto privo di coscienza. 

Poi l’equipe di Liegi (dove lavora l'amico Andrea Soddu) scopre, 
con la fRMN, che è cosciente (ma  “locked -in”). 

"Non dimenticherò mai - spiega Rom, che oggi comunica grazie a 
un pc e una particolare tastiera, sul suo letto di ospedale, che gli 
consente di rapportarsi al mondo esterno - il giorno in cui l'hanno 
finalmente scoperto. È stata la mia seconda nascita. Io voglio 
leggere, parlare con i miei amici attraverso il computer e sono 
felice della mia vita ora che le persone sanno che non sono morto 
ma vivo“ (dal Corriere della Sera, 24 Novembre, 2009). 



Willful Modulation of Brain Activity in  
Disorders of Consciousness*  

 
 
 

 

 

Scopo dello studio: 

 1) Determinare la percentuale di pazienti in grado di modulare, in 
modo costante e riproducibile, la risposta funzionale durante 
l'esame fRMN, evidenziando la presenza di consapevolezza. 

 2) Sviluppare e validare un metodo che permetta a questi pazienti 
di comunicare in modo funzionale con un sì o un no, attraverso la 
modulazione dell'attività cerebrale, senza training precedente e 
senza la necessità di una risposta motoria. 

 

 
 *New England Journal of Medicine, 3 febbraio 2010. Martin M. Monti, Ph.D., Audrey Vanhaudenhuyse, M.Sc., Martin R. 

Coleman, Ph.D., Melanie Boly, M.D., John D. Pickard, F.R.C.S., F.Med.Sci., Luaba Tshibanda, M.D., Adrian M. Owen, Ph.D., and 
Steven Laureys, M.D., Ph.D. 



Metodi  
Primo: convalidare i tasks in 16 soggetti sani (M e F); 

Secondo: l'impiego dei tre tasks nei pazienti:  

 1) Dell'immaginazione motoria: giocare a tennis, da fermi, 
muovendo solo il braccio. 

 2) Della navigazione: immaginare di camminare nella 
propria casa. 

 3) Della comunicazione: sì o no (modulazione), usando i 
precedenti tasks. 

 Ciascun task della durata di 30 sec., seguiti da 30 sec. di 
relax (x 5 volte). 

 



Aree attivate durante i tasks 

 
 Per il test della immaginazione motoria: 

    l'area supplementare motoria. 

 

 Per il test della immaginazione spaziale  

    o navigazione: il giro para-ippocampale. 



Studi di fRMN 

 Immagini degli esami di RMN 
funzionale che mostrano aree di 
attivazione associate con i tests di 
immaginazione motoria, confrontate 
con quelle dei tests di immaginazione 
spaziale (giallo e rosso) e 
l'immaginazione spaziale, confrontate 
con i tests di immaginazione motoria 
(blu e verde). Queste immagini sono 
state ottenute in un gruppo di soggetti 
normali e in cinque pazienti con lesioni 
cerebrali traumatiche. 



Owen, Coleman, Boly, Davis, Laureys and Pickard, Science, 2006.  

Soddu et al, PBR 2009. Ringrazio l’amico Andrea Soddu per la diapositiva.  
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Task della navigazione 

Paziente  Soggetto sano 



Task della comunicazione 

“Is yourfather’s name Thomas? 
”“No”response with the use  
of spatial imagery. 

“Is yourfather’s name Alexander?” 
“Yes”response with the use 
of motor imagery. 



Conclusioni 

 54 pazienti (in SV o SCM) studiati nei centri di Cambridge 
e Liegi, tra il 2005 e il 2009. 

 Di questi, cinque pazienti mostrano la capacità di 
modulare l'attività cerebrale e tre dei cinque evidenziano 
alcuni segni di consapevolezza, agli esami clinici; uno di 
loro riesce a risponder sì e no durante il task di 
modulazione, mentre agli esami clinici non viene 
dimostrata alcuna forma di interazione con 
l'esaminatore. 



Prospettive future 

 I risultati di questo studio indicano che una piccola percentuale di 
pazienti in “stato vegentativo” o di coscienza minima mostra 
un'attivazione cerebrale che riflette la presenza di una certa 
consapevolezza e capacità cognitiva. Una valutazione clinica più 
attenta può portare ad una ri-classificazione dello stato di 
coscienza, in alcuni di questi pazienti. Questa tecnica può essere 
utile nello stabilire una comunicazione di base con pazienti 
apparentemente incapaci di interagire.  



Coma, stati vegetativi, stati di minima coscienza, 
morte cerebrale sono terribili "disordini" della 
coscienza umana. 

*Intervista pubblicata su Brainfactor, 26 gennaio 2010. 

Andrea Soddu sui disturbi della coscienza 



Lo stato di  di morte cerebrale corrisponde allo stato di totale assenza 
di attività neuronale ed è oggi uno stato ben definito clinicamente.  

Lo stato di coma è lo stato in cui ci si trova in seguito a un trauma 
cranico o per assenza temporanea di ossigeno al cervello. Nello stato 
di coma il paziente è privo di un qualsiasi residuo di coscienza.  

Dallo stato di coma si può uscire e avere un completo recupero o 
evolvere in quello che si chiama “stato vegetativo”, in cui il paziente 
riacquista un ciclo sonno veglia pur non essendo consapevole né di 
sé né dell’ambiente circostante. Talvolta però pazienti in stato 
vegetativo possono riacquistare parzialmente uno stato di 
consapevolezza e questo stato, detto di coscienza minima, può oggi 
essere diagnosticato. 

Lo stato di Coscienza 



Nuovi test comportamentali in cui si richiede al 
paziente di eseguire semplici comandi (per esempio, 
seguire la propria immagine riflessa in  
uno specchio), se ripetuti, possono efficacemente 
rivelare la presenza di consapevolezza residua.  
Ai tests comportamentali viene poi affiancata una 
serie di esami elettrofisiologici o di neuroimaging 
che ci consentono di consolidare la diagnosi clinica 
al letto del paziente. 

  Evidenziare la presenza di consapevolezza 



Nel lavoro apparso su BMC Neurology*, realizzato, in 
collaborazione con il gruppo di ricerca del New Jersey 
Neuroscience Institute di Joseph Giacino, Caroline 
Schnakers del Coma Science Group ha infatti mostrato 
che, grazie ad una nuova scala di valutazione, la “Coma 
Recovery Scale-Revisited”, è stato possibile riconoscere 
stati di coscienza minima laddove le scale tradizionali 
avevano diagnosticato uno “stato vegetativo”. 
 
 
 
*Diagnostic accuracy of the vegetative and minimally conscious state: Clinical consensus 
versus standardized neurobehavioral assessment (2009).BioMedCentral Neurology. 

Sino al 40% di errori nella diagnosi 



Questo studio ha un enorme valore, non solo per le famiglie alle 
quali viene comunicata la possibilità che il loro caro abbia una 
capacità seppur minima di ascolto e di percezione del mondo 
esterno, ma anche per il paziente stesso, che potrà ricevere 
trattamenti medici e riabilitativi differenziati. Si è infatti 
mostrato, con tecniche di neuro-imaging, che pazienti in stato di 
minima coscienza, sotto stimolo dolorifico, hanno attività 
cerebrale molto simile a quella di soggetti sani, contrariamente 
ai pazienti in “stato vegetativo”. Questo ci fa pensare che i 
pazienti in stato di coscienza minima mantengano la percezione 
del dolore e che quindi debbano ricevere, fra l'altro, adeguati  
trattamenti antidolorifici. 

  Sono necessarie diagnosi corrette 



Sì, credo infatti che grazie alle 
moderne e sempre più accessibili 
tecniche di neuroimaging e ai centri 
di ricerca multidisciplinare come 
quello di Liegi, dove lavoro, medici e 
neuropsicologi, le figure tradizionali, 
vengono affiancati sempre più da 
fisici e ingegneri; questo ha 
permesso di compiere passi 
importanti per rendere sempre più 
completa e precisa la diagnosi dei 
pazienti con grave compromissione 
della coscienza..  
 

Un approccio multidisciplinare alla coscienza(1)? 

(Andrea Soddu, Liegi Coma Science Group) 
 



Questo approccio, molto probabilmente, ci 
consentirà di dare alle nostre valutazioni un 
maggiore contenuto prognostico e, allo 
stesso tempo, di comprendere un po' di più 
i meccanismi alla base dei disordini della 
coscienza. Non meno importante è lo 
sforzo che si sta facendo per cercare di 
fornire ai pazienti che mostrano anche 
minimi segnali di coscienza, la possibilità di 
comunicare con il mondo esterno usando 
le nuove tecniche di interfacciamento 
cervello macchina. 

Un approccio multidisciplinare alla coscienza(2)? 



Alcune questioni irrisolte 

  La riduzione della coscienza a eventi fisico-chimici 

 

  Ad ogni evento mentale deve corrispondere un correlato neuronale 

 

  Come definire un evento mentale 

 

  Come definire un correlato neuronale 

 

  Il cervello che studia sé stesso: l’autoreferenzialità ineliminabile 

 

 



Concludendo 

 “La coscienza è ancora in attesa del suo    
Einstein¹!” 

 

 poiché:  

 

 

 “Non sappiamo spiegare {…} come un 
oggetto fisico abbia una parte”interiore²”. 

¹Who do you think you are? A survey of the brain. The Economist , 23 Dicembre 2006. 

²Colin McGinn. The Character of mind. Oxford University Press.Oxford – Ney York 1990, p.36. 


