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La macchina della mente 
Parte II

a
: Il ruolo della sincronizzazione nel funzionamento del cervello 

 

Sommario: In quest’articolo è presentato un nuovo paradigma neurodinamico elaborato dall’autore 

verso la fine della sua carriera di fisico teorico e biofisico presso l’Università di Padova. Molti 

contenuti dell’articolo sono nuovi e mai pubblicati in precedenza. Pertanto si prega di citare questo 

testo in caso se ne vogliano utilizzare i contenuti. L’articolo fa seguito a “La macchina della mente. 

Parte I
a
: Il cervello e il calcolatore” (2010), nel quale sono state introdotte conoscenze teoriche, 

logiche, epistemologiche e filosofiche volte a descrivere e analizzare il livello epistemico in cui si 

colloca il problema del funzionamento della mente e a porre bene il problema della natura 

informazionale del pensiero umano e dell’autocoscienza. Diversamente da quanto annunciato nella 

prima parte, eviterò di descrivere i principali modelli e paradigmi che hanno ispirato le teorie sul 

funzionamento del cervello negli anni ’80 e ’90.  La ragione di ciò è che tali modelli (teorie 

olografiche, reti neurali auto-associative o a retro-propagazione, memorie auto-organizzanti ecc.) e 

paradigmi (connessionismo, sistemi di oscillatori auto-sincronizzanti, caos dinamico ecc.) si sono 

rivelati fallaci e fuorvianti.  Semplicemente, non è stato trovato nel cervello alcuna struttura che 

corrisponda a quelle descritte dai suddetti modelli, né alcuna funzione che sia spiegabile in 

conformità a tali paradigmi.  In questa parte cercherò, invece, di descrivere alcuni aspetti, spesso 

trascurati o sottovalutati dalla letteratura scientifica corrente, specialmente da quella divulgativa, che 

rivelano un modo di funzionamento del cervello finora insospettato. Si tratta di processi 

neurodinamici, scoperti negli ultimi venti anni, che causano l’attività oscillatoria dei neuroni e si 

manifestano come attività elettroencefalografica (EEG). Essi, in realtà, stanno alla base di una 

strategia generale di funzionamento della memoria cognitiva e di elaborazione dell’informazione 

nervosa assai efficiente, che rende finalmente conto della straordinaria potenza e velocità del cervello 

dei mammiferi e persino delle capacità auto-riflessive del cervello umano. 
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1. Introduzione 

La differenza fondamentale tra il cervello dei mammiferi e quello dei rettili, che li precedono nella 

scala evolutiva, è la straordinaria capacità di apprendere rapidamente e altrettanto rapidamente 

riconoscere cose nuove. In termini più precisi, di possedere funzioni cognitive straordinariamente 

efficienti e veloci come nessun computer è stato finora in grado di simulare, nemmeno in modo 

approssimativo, e nessuna delle teorie neurologiche esistenti è stata finora in grado di spiegare. A ciò 

si aggiunge il mistero dell’attività EEG, che è presente in quasi tutti i mammiferi, ma non nei rettili e 

negli uccelli.   

L’attività della corteccia cerebrale, registrata mediante elettrodi applicati allo scalpo o 

direttamente sulle aree corticali nell’intervallo di frequenza degli EEG, riflette probabilmente la 

strategia generale dei processi di elaborazione dell’informazione che hanno luogo nel cervello dei 

mammiferi. Per spiegare questo fenomeno sono state formulate varie ipotesi, la più popolare delle 

quali è che un’opportuna combinazione di neuroni eccitatori e inibitori si comporti come un sistema 

di oscillatori capaci di sincronizzarsi e desincronizzarsi (Freeman, 2000). In questa visione è implicita 

l’assunzione che gli EEG siano epifenomeni dei potenziali di azione neuronali (spari). Ciò sembra 

consistente con l’argomento che le variazioni di voltaggio delle membrane dendritiche riflettano gli 

effetti postsinaptici dei neuroni-bersaglio, i quali sarebbero bombardati da raffiche periodiche di 

potenziali d’azione provenienti dai neuroni eccitatori degli oscillatori neuronali.  

Quest’argomento, tuttavia, non si accorda bene con la scoperta che la sincronizzazione dell’attività 

di sparo dei neuroni su estese aree del cervello appare spesso stabilirsi in circa un millisecondo, che è 

una frazione molto piccola del periodo di ogni componente di frequenza degli EEG.  Questo 

contrasta col fatto che tutti i modelli computazionali di sistemi auto-sincronizzanti, formati da 

oscillatori di frequenze proprie prossime tra loro e interagenti più o meno debolmente, impiegano più 

di un periodo per raggiungere la sincronizzazione. La scoperta che le membrane somato-dendritiche 

di certe popolazioni specializzate di neuroni esibiscono oscillazioni di potenziale elettrico che si 

mantengono sotto la soglia di sparo (oscillazioni sotto-soglia intrinseche) e che coprono l’intero 

intervallo di frequenza degli EEG, unitamente all’evidenza sperimentale che impulsi inibitori brevi 

sono capaci di resettare le fasi di tali oscillazioni (Desmaisons et al., 2000), cambiano radicalmente lo 

schema su descritto e aprono la via a una spiegazione interamente nuova del fenomeno degli EEG. 
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2. Sincronizzazione e desincronizzazione dei neuroni durante la percezione visiva 

L’importanza della sincronizzazione nella percezione è stata evidenziata da Singer e collaboratori 

(Engel et al., 2001) in una serie di studi sui potenziali d’azione dei neuroni dell’apparato visivo di 

gatti e scimmie. La sincronizzazione dei neuroni del sistema visivo è strettamente legata al fenomeno 

della percezione unitaria (Gestalt) dei singoli oggetti presenti nel campo visivo. L’integrazione degli 

elementi d’informazione visiva non ha luogo in una particolare regione superiore del cervello, ma è 

concomitante a stati di sincronizzazione dei potenziali d’azione dei neuroni su estese porzioni delle 

aree corticali visive (trattini verticali negli inserti d, e di Fig1). 

 
 Inoltre, come Singer (2001) ha osservato, la sincronia si stabilisce in circa un millisecondo, 

minore del tempo necessario per la trasmissione di segnali tra neuroni non direttamente comunicanti.  

3. Sincronizzazione e desincronizzazione degli EEG durante la percezione visiva 

Lo spettro di frequenza dell’attività EEG si estende da frazioni di Hertz (un periodo al secondo) fino a 

circa 120 Hz. Essa è convenzionalmente suddivisa in varie bande: alfa (8-15 Hz), beta (16-31 Hz), 

gamma (30-120 Hz), theta (4-7 Hz) e altre, associate a parti e/o funzioni diverse del cervello. La 

partizione delle frequenze in bande deriva principalmente dal fatto che, come si dimostra nella teoria 

dei segnali, treni di oscillazioni di durata minore (per esempio una decina di cicli) coprono bande di 

frequenza di larghezza maggiore. L’esistenza di più bande di frequenza potrebbe significare che il 

 

Fig.1. a: Il viso ambiguo del Faraone; immagine tratta da un libro sulle illusioni ottiche di Shepard 
(1990). Fissando l’immagine, non si può evitare di percepire alternatamente un singolo viso framezzato 

da un candelabro (b) o due visi contrapposti disgiunti (c); in questo caso il candelabro è sottratto dalla 

percezione. Ricerche sull’attività di sparo dei neuroni condotte da Engel et al. (2001), in esperimenti 

sulla percezione visiva di gatti e scimmie svegli, hanno evidenziato che i neuroni che rispondono a due 
parti di un’immagine percepite come congiunte, sono sincronizzati. Nell’uomo, per esempio, i neuroni 

che rispondono alle parti indicate dai cerchietti 1 e 2 delle due parti del viso percepito come uno stesso 

viso (oggetto 2) e quelli che rispondono alle parti del candelabro (oggetto 1), indicate dai cerchietti 3 e 4, 
si presenterebbero come indicato rispettivamente nell’inserto d. Invece, i neuroni che, in corrispondenza 

degli stessi cerchietti, rispondono a parti dei due visi percepiti come disgiunti, sarebbero sincronizzati in 

ciascuna parte, ma non in entrambe, come indicato nell’inserto e. Figura modificata tratta dall’articolo di 
Engel et al. (2001). Congiunzione, disgiunzione, sottrazione (negazione) sono operazioni logiche: la 

logica sembra operativa già a livello della percezione!  
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cervello svolge più funzioni separatamente. Durante le funzioni cognitive (apprendimento e 

riconoscimento di nuovi input sensoriali) appaiono particolarmente attive le oscillazioni nella banda 

gamma. Qui e nel seguito noi limiteremo le nostre considerazioni a questa sola banda.     

In Fig.2 sono mostrati i fenomeni di sincronizzazione e desincronizzazione dell’attività 

cerebrale, durante la percezione visiva, evidenziati da EEG rilevati su scalpi di soggetti sottoposti a 

prove di riconoscimento di immagini (Rodriguez, et al., 1999; Varela et al., 2001). 

Nel caso (a), si osserva che, circa 180 millisecondi dopo la presentazione dell’immagine, durante 

il secondo intervallo temporale – cioè tra 180 e 360 millisecondi – ha luogo un aumento di sincronia 

nell'emisfero sinistro, che è misurato come un aumento delle coincidenze di fase delle oscillazioni 

elettriche registrate dai diversi elettrodi nell’intervallo di frequenza di 34-40 Hz (banda gamma), 

interpretabile come evidenza di avvenuto riconoscimento. Durante il terzo intervallo, tra i 360 e 540 

millisecondi, si osserva che le oscillazioni in banda gamma appaiono di nuovo in entrambi gli 

emisferi ma che le fasi delle oscillazioni registrate in elettrodi diversi non sono sincronizzate; come se 

durante il riconoscimento dell’immagine avesse luogo un processo di differenziazione, 

disambiguazione e sparpagliamento sull’intera corteccia degli elementi di significato rilevanti per la 

percezione.  Durante il quarto intervallo si osserva una ripresa della sincronia nella banda gamma 

attribuibile all’organizzazione della risposta motoria. In caso di non riconoscimento, caso (b), la 

sincronia si manifesta solo nel quarto intervallo. Tutte le sincronizzazioni e desincronizzazioni si 

stabiliscono simultaneamente in diverse aree della corteccia cerebrale.  

Come si spiegano questi fenomeni? Quale relazione c’è tra la sincronizzazione dei potenziali 

d’azione e quella degli EEG? Quali sono le funzioni delle sincronizzazioni e delle desincronizzazioni 

nel funzionamento del cervello? 

 
 

Fig.2. Si mostra come si sincronizzano e desincronizzano i segnali elettroencefalografici rilevati in 

successione durante intervalli di circa 180 millisecondi da trenta elettrodi disposti sullo scalpo di un 
soggetto sottoposto a un test di riconoscimento di due pattern visivi. I segnali sono stati filtrati nella 

banda di frequenza 34-40 Hz (banda Gamma).  Le sagome circolari colorate rappresentano la testa del 

soggetto orientata come schematicamente indicato dal naso e gli orecchi sporgenti. La sagoma a, in alto a 

sinistra, è facilmente riconoscibile come il profilo ombreggiato di un volto femminile, la sagoma b, in 
basso a sinistra, non è facilmente riconoscibile, sebbene sia l'immagine capovolta della prima. I tracciati 

sono stati divisi in quattro intervalli temporali. La consegna impartita al soggetto era di premere subito un 

pulsante o un altro a seconda che avesse o no riconosciuto qualcosa. Le linee nere indicano livelli 
significativi di sincronia tra coppie di punti sullo scalpo. Le linee verdi corrispondono ad assenze di 

sincronia. Il codice marrone-giallo-bianco nella barra verticale a destra indica la potenza spettrale media 

dell’attività gamma. Figure combinate e modificate estratte dall’articolo di Rodriguez et. al. (1999).    
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4. Risposte evocate e risposte indotte 

Un’analisi più approfondita dell’attività oscillatoria degli EEG, in prove di riconoscimento di 

immagini o suoni, dimostra che, dopo la terza fase del caso (a), cioè dopo l’avvenuto riconoscimento, 

l’attività EEG, che ora è ancora presente sebbene desincronizzata, non ha subìto soltanto uno 

sparpagliamento spaziale di componenti oscillatorie, ma anche uno temporale. Questo è evidenziato 

dal fatto che, in esperimenti con prove ripetute, le oscillazioni che si registrano nella terza fase si 

presentano come treni di oscillazioni che, in prove diverse, arrivano a tempi un po’ diversi (Fig.3). 

Circa 200 millisecondi dopo l’inizio della prova, l’input sensoriale evoca un’attività 

sincronizzata EEG nella banda gamma delle aree corticali che concorrono all’elaborazione 

dell’informazione. Poi, circa 500 millisecondi dopo l’inizio della prova – proprio quando, secondo 

Libet (1985), nell’uomo si forma la percezione consapevole – le stesse aree, insieme a molte altre 

dell’intera corteccia, oscillano nella stessa banda di frequenza ma ora in modo reciprocamente 

desincronizzato sia spazialmente sia temporalmente. Come se avesse luogo un processo di 

elaborazione che suddivide l’informazione sensoriale inizialmente acquisita in componenti distinte 

variamente significative, dispiegandola quindi su diverse aree della corteccia in modo da renderla 

disponibile a tutti gli usi che può farne il cervello. Un aspetto interessante di questo fenomeno è che 

esso evidenzia come la rappresentazione mentale dell’esperienza acquisita abbia luogo, per 

retro-propagazione del flusso d’informazione elaborato dal cervello, sulle stesse aree sensoriali da cui 

era inizialmente entrato. Questo funzionamento della memoria visiva, ma anche di quella acustica e 

forse di quella sensoriale in generale, è confermato da altri test sperimentali (Farah, 1989).   

 

 
 

Fig. 3. Analisi di oscillazioni evocate e indotte nella banda gamma. Eseguendo due volte una stessa 
prova di riconoscimento (a, traccia rossa e traccia blu), si nota che durante un intervallo di circa 200 

millisecondi, le oscillazioni EEG descritte dalla linea rossa e da quella blu sono sincronizzate (risposte 

evocate), ma che nell’intervallo di tempo successivo le oscillazioni sono desincronizzate. Ripetendo 
più volte la prova (c), si osserva che le oscillazioni si presentano con ritardi variabili da prova a prova, 

che possiamo interpretare come riverberi sparpagliati nello spazio e nel tempo di quelle evocate 

(risposte indotte).  In (b), (e), (f) e (g) sono rappresentate le estensioni temporali dei treni oscillatori 

ottenuti col metodo delle wavelet. Figura adattata reperita nell’articolo di Herrmann et al. (2004). 
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5. La memoria cognitiva al suo livello più semplice 

In Fig.4 è sommariamente illustrato l’apparato olfattivo dei mammiferi. Tra tutti gli apparati 

sensoriali, esso è il più semplice perché i recettori odoriferi della mucosa nasale afferiscono 

direttamente al cervello. I milioni di recettori sparpagliati sulla mucosa nasale sono ripartiti in poco 

più di un migliaio di tipi diversi. Si tratta di un numero trascurabile rispetto a quello degli odori che, 

per esempio, un cane molecolare riesce a discriminare (miliardi di odori).  

Nessun altro apparato sensoriale è più potente e sensibile di quello olfattivo. A un cane 

molecolare bene addestrato bastano poche sniffate per apprendere un nuovo odore e bastano poche 

molecole di odorante per rendere possibile il riconoscimento dell’odore. Tuttavia, la sensibilità agli 

odori dell’uomo civilizzato è incomparabilmente inferiore a quella degli altri mammiferi. 

Colpisce che il problema del riconoscimento di un odore assomigli a quello della ricostruzione di 

un puzzle da una collezione disordinata di tasselli, rappresentati dagli elementi d’informazione che 

riflettono i dettagli molecolari di singoli recettori.  

 
 

Fig.4. Struttura e funzione del bulbo olfattivo. Il bulbo olfattivo trasmette direttamente al cervello una 

collezione disordinata di elementi d’informazione che riflettono soltanto un insieme di piccoli dettagli 
di una o più molecole odoranti. Il sistema è organizzato in modo che elementi d’informazione dello 

stesso tipo afferiscano a collettori specifici del tipo di recettore (granuli). Tuttavia ogni odore è 

percepito come qualcosa di unico e inconfondibile che segnala la presenza di un preciso oggetto o di un 
particolare essere vivente esistente o esistito di recente nell’ambiente. Disegno modificato da uno 

reperito nel sito http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2004/press.html/. 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2004/press.html
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Possiamo immaginare che le chiavi di connessione tra tasselli diversi, che nei giochi dei puzzle 

sono fornite dai contorni ondulati dei singoli tasselli, siano invece forniti nel nostro caso da tasselli 

d’interposizione formati da elementi d’informazione che riflettono dettagli molecolari posti a cavallo 

tra coppie di dettagli adiacenti. In Fig.5 è schematicamente illustrata questa situazione.  

È presumibile che esista un teorema matematico che assicura l’esistenza delle condizioni per la 

ricostruzione univoca del puzzle (binding) dall’insieme statistico di tutti gli elementi d’informazione; 

per esempio, il numero massimo e la complessità dei singoli dettagli. Non mi risulta che finora questo 

problema sia stato ben posto e risolto. Si tratta certamente di un problema molto interessante, la cui 

soluzione potrebbe avere importanti applicazioni nell’informatica e in altri campi; per esempio nella 

teoria della risposta immunitaria, che sembra avere proprietà analoghe.  

I modelli di reti neurali finora proposti e le teorie del caos dinamico – tanto affascinanti quanto 

oscure e inconcludenti – non permettono di risolvere questo problema semplicemente perché il 

numero di odori che questi possono memorizzare e riconoscere è ridicolmente piccolo.  

D’altronde, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, le funzioni cognitive del cervello reale 

sono invariabilmente accompagnate da attività oscillatorie che si sincronizzano e desincronizzano in 

vari modi, tanto che viene da pensare che esse abbiano un ruolo fondamentale nella ricostruzione del 

puzzle. Potrebbe darsi, infatti, che un insieme di elementi d’informazione, che sia codificato da un 

corrispondente insieme di attività oscillatorie locali tutte in fase tra loro, formi per ciò stesso uno stato 

legato – “legato”, cioè, dalla sincronizzazione. È quindi naturale chiedersi se sia proprio questo stato 

di eccitazione collettiva che fa agire l’insieme delle attività oscillatorie in modo unitario in tutte le 

parti del cervello, facendolo così funzionare come un puzzle temporaneamente ricomposto e tuttavia 

frazionabile in parti di varia utilità e significato.  

 

 

Fig.5. Il problema del binding. Illustrazione schematica di come gli elementi d’informazione 
provenienti da un insieme disordinato di recettori potrebbe bastare a ricostruire in modo univoco la 

percezione di un determinato odore. La successione di lettere babbabaa, incorniciata in rosso sotto 

la figura, rappresenta una molecola di odorante; le otto triplette aaa, aab, aba, baa, abb, bab, bba, 

bbb, rappresentano tutti i possibili tipi di recettore che popolano la mucosa nasale; le altezze dei 
rettangoli neri posti sopra le triplette rappresentano i pesi statistici degli elementi d’informazione 

prodotti dall’odorante sull’intero sistema dei recettori (quelli tratteggiati sono silenti). È evidente 

che il problema del riconoscimento dell’odore assomiglia a quello della ricomposizione di un 
puzzle costituito da tasselli parzialmente sovrapposti. Come avviene questa ricomposizione? Esiste 

un luogo nel cervello popolato da neuroni che rispondono in modo specifico a ogni singolo odore? 

La risposta è negativa perché, se esistesse, la mappa di tutti gli odori possibili occuperebbe un’area 

corticale molto superiore a quella del cervello. Si ritiene che i cani molecolari siano capaci di 
discriminare in modo preciso gli odori di tutti gli esseri viventi presenti nel mondo!    
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6. Dal pallio dei rettili alla neocorteccia dei mammiferi 

Nella Fig.6 è schematizzata la struttura del cervello dei rettili secondo Linch (1986). Il flusso 

d’informazione olfattiva trasportata dal fascio di fibre nervose del tratto olfattivo laterale (TOL), 

tracciato in rosso sulla destra della figura, percorre longitudinalmente il cervello diramandosi 

lateralmente sulla corteccia primitiva del rettile, che è detta pallio (mantello). Queste diramazioni 

incrociano i dendriti dei neuroni che comunicano con gli altri apparati sensoriali e con quelli motori. 

Questo sistema sembra funzionare come una matrice input-output, in cui l’input è l’informazione 

olfattiva modulata da altri flussi d’informazione sensoriale e l’output è quella che governa l’attività 

motoria. Questo spiegherebbe perché i rettili sembrano essere attivati e pilotati dagli odori. 

La Fig.7 illustra le principali aree del pallio rettiliano assieme alle loro connessioni funzionali. 

 
 

 

Fig.7. Le aree del pallio di salamandra tigre sono meno numerose e organizzate delle aree omonime 

dei mammiferi. Il bulbo olfattivo è comparativamente più esteso delle altre aree sensoriali. In 

particolare, d’ambo i lati, esso ha relazioni triangolari reciprocate con la corteccia piriforme e con 
l’ippocampo, che comprende la corteccia entorinale (Herrick,1948). La corteccia piriforme può 

ritenersi la sede della memoria senso-motoria e l’ippocampo quella della memoria spazio-temporale. 

 

 

Fig.6. La corteccia primitiva dei rettili (pallio) assomiglia a una matrice input-output, con le fibre 

diramantesi dal tratto olfattivo laterale come righe, i dendriti dei neuroni corticali come colonne e i pesi 
delle connessioni sinaptiche come elementi di matrice. Questa struttura permette all’animale di tradurre 

prontamente particolari combinazioni di stimoli sensoriali in comportamenti articolati, ma la selettività 

agli stimoli e i modi di risposta sono innati. Perciò l’animale non è capace di apprendere e riconoscere 

nuovi stimoli né di programmare nuovi comportamenti. In breve, esso non possiede funzioni cognitive. 
Figura reperita nel libro di Linch (1986).   
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Sia nei rettili sia nei mammiferi l’ippocampo ha un ruolo fondamentale nell’organizzazione della 

memoria delle sequenze di eventi senso-motori esperiti dall’animale. Nei rettili, esso è quasi in 

continuità con la corteccia entorinale, ma nei mammiferi ha una struttura più complessa, ben distinta 

dalla corteccia entorinale – ora divenuta area di servizio dell’ippocampo e d’integrazione associativa 

dell’input senso-motorio – con la quale interagisce localmente in entrata e uscita. 

L’olfatto ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione della neocorteccia, nella 

trasformazione del pallio rettiliano in una sottostruttura a essa accessoria e nella formazione del 

sistema limbico e di altre strutture centrali e accessorie del cervello dei mammiferi: ippocampo, 

corteccia entorinale, l’aggregato centrale dei nuclei talamici (talamo), gangli basali ecc. In 

particolare, ogni nuova area neocorticale si è formata assieme a un nucleo talamico specifico che 

interagisce con essa in modo reciprocato. Un aspetto di fondamentale importanza per la filogenesi 

della neocorteccia è che il suo apparire è concomitante alla comparsa degli EEG. Dobbiamo quindi 

aspettarci che vi sia una stretta relazione tra la nascita di questo nuovo organo e la capacità della rete 

nervosa di generare attività neuronali oscillatorie.  

In Fig.8 sono rappresentati, nei loro tratti essenziali, i cambiamenti intervenuti in tale 

sovrastruttura del pallio rettiliano (Linch, 1986). 

Nella filogenesi dei mammiferi, la neocorteccia si è sviluppata da quella olfattiva, prendendo 

progressivamente sotto il suo controllo tutti gli altri apparati sensoriali, di cui diviene organo della 

memoria cognitiva; come se la strategia di funzionamento della memoria cognitiva olfattiva avesse 

progressivamente trovato la via e il modo di applicarsi con successo a ogni altro input sensoriale. 

È probabile che il promotore fondamentale della formazione della neocorteccia sia stato la 

regolazione termica dell’organismo. Si consideri, a questo proposito, che alla temperatura di 36.5 C
o
, 

caratteristica dei mammiferi, la capacità termica dell’acqua è massima, ed è perciò insensibile alle 

piccole variazioni di temperatura. È verosimile che in questa finestra di massima stabilità termica 

siano possibili nei neuroni processi fisiologici e funzioni nuove assi più stabili di quelle degli animali 

a sangue freddo; tanto da permettere, per esempio, il mantenimento di attività elettriche oscillatorie 

sincronizzate in popolazioni specializzate di neuroni. Si potrebbe allora ravvisare in queste dinamiche 

oscillatorie la manifestazione delle proprietà fondamentali della memoria cognitiva.  

 

Fig.8. Cervello di coniglio. La corteccia piriforme retroagisce col bulbo olfattivo attraverso il nucleo 

dorso-mediale del talamo e con una parte di corteccia frontale. Essa non è adiacente né direttamente 
interagente con l’ippocampo, ora ben distinto dalla corteccia entorinale rettiliana (vedi Fig.7). In questa 

figura non sono rappresentati gli altri sistemi sensoriali né i loro rispettivi nuclei, ora ragruppati nel 

talamo, qui semplicemente tratteggiato come una zona circoscritta da puntini. Questa denota in realtà il 
nucleo reticolare talamico: una specie di guscio contenente solo neuroni inibitori interagenti tra loro e 

con i neuroni dei nuclei talamici e riceventi segnali di retroazione dalle aree primarie della corteccia. La 

parte di figura a destra è stata reperita nel libro di Linch (1986) 
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La Fig.9 mostra l’architettura del sistema olfattivo del coniglio e dei mammiferi in generale: dai 

recettori nasali (in basso) al bulbo olfattivo, da questo al nucleo olfattivo anteriore, rappresentato in 

alto a sinistra (da non confondere col nucleo dorso-mediale del talamo di Fig.8) e alla corteccia 

olfattiva o prepiriforme (rappresentata in alto a destra).  

Le vie afferenti, che trasportano informazione sensoriale ai livelli superiori del cervello, come 

quella del tratto olfattivo laterale indicata in figura, sono generalmente portatrici di stimoli eccitatori, 

mentre quelle efferenti, come quella del tratto olfattivo mediale, portano stimoli inibitori. Ciò 

significa che il controllo della finestra sensoriale, i modi d’azione del fuoco attenzionale, la sua 

modulazione e ogni altra retroazione da altre zone cerebrali sono espletati da azioni inibitorie.   

7. Afferenze sensoriali eccitatorie ed efferenze corollarie inibitorie 

Nella descrizione degli apparati sensoriali si usa spesso favorire le vie afferenti, vale a dire quelle che 

trasportano segnali nervosi dagli organi sensoriali al centro del cervello, come se il funzionamento del 

 

Fig.9. Nella parte inferiore è rappresentato il bulbo olfattivo che riceve segnali dai recettori della mucosa 
nasale. Esso ospita: i glomeruli (dove convergono le sinapsi di recettori di uguale tipo) e i neuroni 

periglomerulari, che combinano di segnali di tipo diverso; i neuroni piramidali a ciocca (T), che 

rispondono agli stimoli olfattivi; i neuroni mitrali (M); gli interneuroni inibitori granulari (G). La zona 
intermedia mostra le fibre ascendenti del tratto olfattivo laterale (a destra) e quelle discendenti del tratto 

olfattivo mediale (a sinistra) provenienti dal nucleo mediale anteriore. La parte superiore illustra la 

struttura di questo nucleo olfattivo e quella della corteccia prepiriforme. Figura da Freeman (2000). 
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cervello dipendesse unicamente dall’input sensoriale. Si trascura così il fatto che gli organi sensoriali 

ricevono dalle regioni centrali, in particolare dalla corteccia entorinale e dall’apparato muscolare, un 

flusso segnali che si propaga in direzione contraria a quella del flusso sensoriale, cioè lungo vie 

efferenti. L’azione di questi segnali sui neuroni degli organi sensoriali è principalmente inibitoria. In 

Fig.10 è schematizzato un cervello umano allo scopo di evidenziare i principali aspetti anatomici e 

funzionali della corteccia entorinale, che, come è stato già detto, può essere considerata l’area di 

servizio dell’ippocampo, con particolare riguardo alle vie efferenti che distribuiscono le scariche 

corollarie inibitorie che governano e modulano l’input sensoriale olfattivo e visivo.  

Le vie efferenti dell’apparato senso-motorio sono di grande importanza, non solo perché 

funzionano come retroazioni capaci di regolare, governare temporalmente e modulare l’acquisizione 

dell’informazione senso-motoria, ma anche perché svolgono processi di retroazione assai più 

complessi, come l’attività immaginativa e la produzione di sogni. Queste più complesse attività 

avvengono come se la cascata ascendente delle aree cerebrali, che elabora l’informazione sensoriale 

sparpagliandola nelle varie aree della corteccia, funzionasse anche a ritroso, vale a dire 

retro-propagando l’informazione sparpagliata nella neocorteccia alle aree senso-motorie originarie, 

ora fungenti, per così dire, da schermi di proiezione; così da evocare scenari e scene animate simili a 

quelle originalmente percepite, ma ora in forma approssimativa o chimerica. Se così non fosse, non si 

potrebbe spiegare la formazione di sogni lucidi incredibilmente ricchi e dettagliati.              

 

 

 

 

Fig.10. Le scariche corollarie inibitorie provenienti dalla corteccia entorinale del sistema limbico (area 

punteggiata) attivano e modulano il fuoco attenzionale degli apparati sensoriali nei modi più appropriati 

alla motivazione e all’intenzione dell’animale (Freeman, 2000). Quelle provenienti dalle aree motorie 
inibiscono l’input sensoriale coordinato all’attività motoria volontaria per evitare di confonderli con 

stimoli esterni (questo spiega perché chi si gratta non si fa solletico). Figura dal libro di Freeman (2000).  
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8. Analogie strutturali e funzionali tra il bulbo olfattivo e i nuclei talamici 

In Fig.11 sono messe in evidenza le analogie strutturali e funzionali del bulbo olfattivo e dei nuclei 

talamici che, come è stato brevemente spiegato nel §6, ricevono segnali dagli altri apparati sensoriali; 

ciò a riprova del fatto che nella neocorteccia dei mammiferi la strategia di funzionamento della 

memoria olfattiva si è filogeneticamente estesa a tutti gli altri apparati sensoriali. 

In Fig.12 sono illustrate, a sinistra, le vie ascendenti del sistema visivo dei mammiferi, i cui 

nuclei talamici, o nuclei genicolati laterali (NGL), ricevono segnali dalle retine di entrambi gli occhi. 

A destra sono indicate le connessioni reciprocate dei neuroni talamici (nuclei relay) che rilanciano 

l’input sensoriale alla corteccia. Un dettaglio importante è che i nuclei talamici, ad eccezione di 

quello olfattivo, sono circondati da un guscio, detto nucleo reticolare talamico (NRT), già indicato 

dal contorno tratteggiato della Fig.8 di §6. Questo è formato da uno strato di neuroni inibitori che: (1) 

ricevono segnali dai neuroni relay, retroagendo su questi stessi in modo inibitorio; (2) interagiscono 

tra loro lateralmente in modo inibitorio; (3) ricevono segnali da neuroni corticali.          

 

Fig.11. Analogie tra il bulbo olfattivo (BO) e il nucleo genicolato laterale (NGL) del sistema visivo. I 
cerchietti gialli indicano i glomeruli (Glom) che ricevono segnali da recettori dello stesso tipo. Nel bulbo 

olfattivo, essi contengono le sinapsi delle cellule mitrali (M). Nel talamo, essi contengono le sinapsi dei 

neuroni relay (R) che ricevono l’input dalla retina. Altre analogie riguardano i neuroni peri-glomerulari 
(PG) del sistema olfattivo e i neuroni inibitori (I) del sistema visivo; le cellule granulari (G) del bulbo 

olfattivo e i neuroni inibitori del nucleo reticolare talamico (NTR). Figura da: Kay et al. (2007). 

 

 

Fig.12. L’interazione tra i neuroni relay (R) dei nuclei talamici e i neuroni inibitori (I) del nucleo 

reticolare talamico (TRN) ha un ruolo importante nella sincronizzazione dei neuroni della corteccia 
nella banda alfa (~10 Hz). Tuttavia, i processi generatori di questi ritmi sono diversi da quelli del bulbo 

olfattivo: mentre questi ultimi sono diretti dal movimento respiratorio, l’attività oscillatoria talamica e 

corticale del sistema visivo è invece diretta dai movimenti saccadici dei globi oculari. 
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9. La memoria cognitiva in generale 

Come abbiamo osservato nel §5, l’input sensoriale si presenta al bulbo olfattivo come una collezione 

disordinata di elementi d’informazione che, come i tasselli di un puzzle, sono destinati a essere 

misteriosamente ricomposti dal processo cognitivo in modo da generare la percezione degli odori. 

L’aspetto di questo processo che più sorprende è che sia l’apprendimento di un nuovo odore sia il 

riconoscimento di un odore già appreso avviene in una frazione di secondo, indipendentemente dalla 

varietà e complessità delle molecole odoranti. È perciò evidente, che il cervello non esegue in realtà 

alcun paziente lavoro di cernita, comparazione e giustapposizione di tasselli, come dovremmo invece 

fare in un gioco di puzzle incastrando pazientemente pezzetti di cartone dai bordi ondulati. Né 

possiamo immaginare che esista nel cervello un esercito di microcomputer capaci di eseguire in tempi 

brevi questo lavoro di comparazione e giunzione, giacché il numero di comparazioni cresce 

esponenzialmente con quello dei tasselli. Dobbiamo anche escludere che nella corteccia esistano le 

mappe di tutti gli odori possibili, giacché questi sono un numero immenso. Sappiamo tuttavia, in 

conformità a quanto abbiamo descritto nei §§ 2, 3 e 4, che tale processo dev’essere strettamente 

correlato alla sincronizzazione dei potenziali d’azione neuronali e all’attività EEG della neocorteccia.  

In attesa di una migliore comprensione di questo fenomeno, sarebbe forse opportuno evitare di 

formulare ogni ipotesi riguardo ai possibili modi e luoghi di tale ricomposizione, ma non possiamo 

escludere che in realtà non abbia luogo alcuna ricomposizione materiale del puzzle e che sia invece  

la stessa sincronizzazione che funziona di fatto come fattore di ricomposizione del puzzle. 

D’altronde, come abbiamo spiegato nel §6, sappiamo che nei proto-mammiferi la neocorteccia 

ricopriva una piccola area del pallio rettiliano prossima al bulbo olfattivo e che, nel corso della sua 

filogenesi, si è estesa al resto del pallio e radicata nelle sue aree più rostrali, reclutando 

progressivamente gli altri apparati sensoriali a ruoli simili a quelli già in atto nella corteccia olfattiva; 

cioè ricomponendo puzzle formati da collezioni disordinate di elementi d’informazione. È difficile 

pensare che i mutamenti di struttura e complessità del sistema nervoso centrale, necessari per 

generare la memoria cognitiva dei vari input sensoriali, siano avvenuti contemporaneamente e 

durante la selezione naturale della strategia ottimale della memoria cognitiva. È più attendibile, 

invece, che questa strategia si sia completamente evoluta prima nel più semplice e diretto degli 

apparati sensoriali e poi sia rimasta sostanzialmente invariata nel corso dell’evoluzione naturale. Ciò 

trova conferma nel fatto che, durante il suo processo sviluppo, la neocorteccia ha preservato, sia pure 

con opportune variazioni, le sue proprietà strutturali generali, in particolare la sua ripartizione in 4-6 

strati neuronali, come del resto dimostrano anche le analogie strutturali tra il bulbo olfattivo e i nuclei 

talamici descritte nella Fig.11 del paragrafo precedente.  

D’altronde, se l’attività neuronale è capace di ricostruire un puzzle di elementi d’informazione 

olfattiva, non si capisce perché non dovrebbe essere anche capace di ricostruire puzzle costituiti da 

elementi d’informazione d’altro genere – per quanto l’input sensoriale possa richiedere elaborazioni 

preliminari e conclusive molto complicate per riuscire a separare, ordinare e dispiegare alla 

neocorteccia le sue componenti variamente significative. Ciò che appare di fondamentale importanza, 

da un punto di vista matematico, è che le collezioni di elementi d’informazione contengano un 

numero sufficiente di tasselli d’interposizione in modo da rendere unica la ricomposizione.  

Non conosciamo con precisione le peripezie evolutive attraverso le quali le funzioni cognitive 

dei vari apparati sensoriali sono riuscite ad adeguarsi nel migliore dei modi alle caratteristiche 

specifiche dei diversi flussi d’informazione sensoriale, giacché i contenuti d’informazione forniti da 

ciascun apparato sensoriale richiedono elaborazioni appropriate al tipo di input, per poter essere alla 

fine dispiegate nella corteccia in tutte le loro varie componenti di utilità funzionale e significato. 

Possiamo solo supporre che ciò non sia stato difficile per l’input tattile e per quelli propriocettivo e 

nocicettivo, che per la loro semplicità presentano alcune analogie con l’input olfattivo, ma per gli altri 

apparati sensoriali il problema si presenta più difficile. Questo può spiegare perché la memoria 

cognitiva non è potuta nascere da apparati sensoriali più complessi di quello olfattivo e anche perché 

lo studio della memoria olfattiva possa aiutare a comprendere i meccanismi generali della memoria.  
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Infatti, per esempio, la percezione di un’immagine visiva richiede che gli elementi 

d’informazione siano resi indipendenti dalle oscillazioni dei globi oculari e separati nelle sue varie 

componenti di forma, colore, ombreggio e posizione relativa al corpo. La capacità di riconoscere una 

figura indipendentemente dalla sua posizione nello spazio, dalle sue dimensioni e dalla visuale 

prospettica, richiede che il cervello sia capace di modificare velocemente la relazione tra la collezione 

degli elementi di informazione visiva e la memoria delle forme da riconoscere, in modo da mantenere 

invariato il significato dell’immagine (Kosslyn, 1996). Da un punto di vista computazionale ciò si 

potrebbe ottenere usando l’informazione circa la posizione, l’orientamento e le dimensioni della 

figura per trasformare in tempo reale l’input visivo in forme canoniche indipendenti dal modo di 

osservazione. La dinamica di questo processo è schematizzata in Fig.13 per il cervello di un macaco. 

La Fig.14 mostra l’organizzazione dell’apparato visivo del macaco. L’input visivo proviene dai 

nuclei genicolati del talamo (in basso) che ricevono l’input dalla retina, e termina, in alto, con la 

biforcazione dell’output visivo in due vie, una afferente ai lobi temporali, dove ha luogo il 

riconoscimento dettagliato delle forme (la via del Cosa), e l’altra alle aree parietali (la via del Dove), 

dove ha luogo il riconoscimento grossolano della posizione degli oggetti osservati rispetto al corpo. 

 

 

Fig.13. L’informazione sensoriale visiva giunge alla 

corteccia visiva primaria (V1) attraverso i nuclei 

genicolati del talamo (Fig.12). A partire dall’area V2 
essa si biforca in due componenti che interagiscono 

attraverso le aree parietali intermedie.  Lungo la via 

del Dove si propaga l’informazione relativa alla 

posizione, l’orientamento e la grandezza 
dell’immagine retinica rispetto alla postura del corpo; 

lungo la via del Cosa si propaga quella relativa alla 

forma e ai dettagli interni dell’immagine.  

 

 

Fig.14. A sinistra: rappresentazione semplificata 
delle connessioni tra le aree della corteccia visiva 

del macaco. In basso sono evidenziati gli strati 

neuronali P M K del nucleo genicolato che 
interagiscono con gli strati neuronali della 

corteccia visiva primaria (corteccia striata). 

L’area secondaria V2 separa i dati forniti da V1 e 
li indirizza alle vie del Cosa del Dove. L’area V4, 

a sinistra, elabora separatamente contorni, colori, 

ombreggio e tessitura dell’immagine; l’area V3, 

nel centro, correla i contenuti con i movimenti 
dell’immagine; la V5, a destra, analizza la 

posizione e l’estensione dell’immagine. 

L’interazione tra V3, V4 e V5 è necessaria per 
rendere la percezione indipendente dalla 

posizione della testa e dal movimento degli occhi. 

In alto sono indicate le principali partizioni delle 

cortecce infero- temporale e parietale. Inserto: In 
V1, l’input si presenta come un puzzle costituito 

da domini d’orientazione preferenziale degli 

elementi d’informazione (Blasdel et al.,1986; 
Hubel,1988). 
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In questo modo l’apparato visivo fornisce ai livelli superiori del cervello un puzzle 

sufficientemente ricco di tasselli per rendere possibile il riconoscimento della forma, del movimento 

e della posizione degli oggetti. Considerazioni analoghe valgono per l’informazione acustica La 

percezione di un suono richiede, infatti, che l’oscillazione acustica sia decomposta nelle sue diverse 

componenti di frequenza e filtrata in modo tale da sopprimere il rumore di fondo che inevitabilmente 

si sovrappone alle componenti significative. Bisogna aggiungere che la comprensione di tali processi 

di elaborazione preliminare dell’informazione sensoriale è ancora scarsa, a dispetto delle decine di 

migliaia di lavori su questi argomenti. Probabilmente, la massa dei risultati forniti dalla ricerca 

permetterebbe già di risolvere questi problemi, ma quello che sembra mancare è una sufficiente 

capacità di produrre sintesi parziali, al fine di semplificare la visione generale delle cose e di 

inquadrare correttamente i principi sui quali si basa l’elaborazione dell’informazione cerebrale.      

Queste considerazioni toccano solo una parte del problema della memoria cognitiva. Rimane 

esclusa, infatti, tutta la parte che riguarda la memoria degli eventi temporali e delle loro relazioni 

causali, senza la quale un topo non riuscirebbe a uscire dal suo cunicolo e noi non saremmo capaci di 

trovare la strada di casa; per non parlare del problema della memoria autobiografica degli umani, e 

probabilmente di altri mammiferi superiori, che è quella che ci permette di orientarci nel labirinto 

spaziotemporale della nostra esistenza. L’argomento è così ampio da richiedere una trattazione assai 

più complessa e onerosa di quella che l’autore può permettersi in questo scritto.  

10. Le oscillazioni elettriche del bulbo olfattivo 

In Fig.15 sono illustrati i risultati di alcuni esperimenti condotti da Freeman (2000) e collaboratori 

sulle oscillazioni elettriche del bulbo olfattivo del coniglio. Una piccola matrice di elettrodi ancorata 

al cranio dell’animale raccoglie i segnali provenienti da 64 punti del bulbo olfattivo.  

Durante le inspirazioni nasali (sniff), appaiono raffiche oscillatorie di frequenza variabile, tutte in 

fase tra loro ma di ampiezze diverse. Il comportamento delle parti del bulbo è simile a quello di un 

insieme di oscillatori sincronizzati. Condizionando l’animale a riconoscere diversi odori, si scopre 

che ogni odore evoca sempre lo stesso paesaggio d’ampiezza e che paesaggi evocati da odori diversi 

sono diversi.  

 

Fig.15. A: EEG nell’intervallo di frequenze 20-80Hz rivelati da una matrice di 8×8 elettrodi posta sul 

bulbo olfattivo di un coniglio durante l’inalazione di un odorante. I segnali registrati sono in fase tra 

loro ma le ampiezze sono diverse da punto a punto, formando in tal modo dei paesaggi d’ampiezza. B: 
I paesaggi d’ampiezza mostrano differenze prima e durante il rilascio dell’odorante. Dopo 

l’addestramento al riconoscimento di un odore, la ripresentazione dello stesso odore evoca un 

paesaggio d’ampiezza caratteristico dell’odore, sebbene i profili di oscillazione siano generalmente 

diversi da prova a prova. C: Sorprendentemente, se l’animale è condizionato a riconoscere un nuovo 
odore, i paesaggi d’ampiezza che corrispondono a odori memorizzati in precedenza cambiano forma. 

Figura dal libro di Freeman (2000). 

 

 

 



16 

 

In un primo momento Freeman credette che questi paesaggi rappresentassero gli odori. Poi si è 

accorto che, addestrando l’animale a riconoscere un odore prima sconosciuto, si forma un nuovo 

paesaggio caratteristico di questo secondo odore, ma che, nello stesso tempo, i paesaggi evocati dagli 

odori precedenti subiscono notevoli alterazioni. Freeman arrivò alla conclusione che la teoria 

secondo la quale i paesaggi d’ampiezza rappresenterebbero gli odori – che sarebbero insomma le 

firme degli odori – è sbagliata e che i paesaggi non sono generati dal solo input olfattivo ma 

dall’interazione tra questo con i segnali inibitori provenienti dai livelli corticali superiori. Ciò sembra 

avvenire come se, nell’apprendimento di un nuovo odore, le retroazioni inibitorie, indotte 

principalmente dal sistema limbico, rimodellassero la sensibilità dell’apparato sensoriale secondo le 

mutate preferenze attenzionali e intenzionali dell’animale riguardo al nuovo odore. Così Freeman 

concluse che i paesaggi d’ampiezza non rappresentano precisamente gli odori ma i loro significati.  

La figura 16 mostra i risultati di una serie di esperimenti effettuati da Freeman e collaboratori 

volti a comprendere le relazioni tra le oscillazioni EEG del bulbo olfattivo e quelle della corteccia 

olfattiva, che interagisce col bulbo e con gli stadi superiori del cervello illustrati nella Fig. 9 del § 6, in 

corrispondenza di diverse reazioni dell’animale agli odori dell’ambiente. 

Si è potuto osservare che gli atti inspiratori nasali modulano i potenziali di membrana dei neuroni 

mitrali del bulbo olfattivo favorendo l’innesco di oscillazioni durante i massimi dell’atto inspiratorio, 

le quali attivano a loro volta delle oscillazioni della corteccia olfattiva. Queste ultime non sono 

semplici riproduzioni di quelle del bulbo e persistono anche durante la fase espiratoria, quando le 

raffiche bulbari si estinguono, mentre il bulbo riceve invece segnali inibitori dalle regioni limbiche 

del cervello. Durante i minimi dell’azione inspiratoria, la corteccia cessa di ricevere segnali dal bulbo 

e interagisce invece con i livelli corticali superiori. Come se la transizione dalla fase inspiratoria a 

quella espiratoria funzionasse come un commutatore che capovolge la direzione di propagazione dei 

segnali (Kay et al., 1998). Questo fa pensare che durante la fase inspiratoria il bulbo accumuli 

l’informazione odorifera e durante quella espiratoria la trasferisca alle regioni superiori del cervello. 

 
 

Fig. 16. A: L’arrivo di uno stimolo imprevisto modifica la respirazione e le attività oscillatorie del bulbo e 

della corteccia olfattiva. B: Nell’animale demotivato, le attività EEG del bulbo olfattivo e della corteccia 

olfattiva sono simili a un rumore di fondo. C: Nell’animale motivato, in corrispondenza di ogni 
inspirazione vi è una raffica di attività periodica che termina dopo l’espirazione. La raffica è rilevabile in 

ogni punto del bulbo con la stessa frequenza ma con ampiezze diverse da punto a punto, anche se tale 

frequenza cambia continuamente durante una stessa raffica e tra raffica e raffica. Fra una raffica e l’altra il 
bulbo riceve segnali sensoriali dai recettori nasali e scariche corollarie inibitorie dalle regioni limbiche del 

cervello. D: La corteccia olfattiva entra in oscillazione quando il bulbo olfattivo raggiunge il massimo di 

oscillazione e continua a oscillare anche quando il bulbo cessa di oscillare. Figura da Freeman (2000). 
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Il ruolo svolto dagli atti inspiratori nell’acquisizione dell’informazione olfattiva è caratteristico 

dell’odorato e non degli altri input sensoriali. Tuttavia, se il modo di funzionamento della memoria 

cognitiva in generale ricalca nei suoi aspetti essenziali quello della memoria olfattiva, bisogna 

pensare che anche il reclutamento di ogni altro tipo d’informazione sensoriale sia regolato da 

un’oscillazione di bassa frequenza che alterna le fasi di caricamento dell’informazione con quelle di 

trasmissione ai livelli superiori. Nel caso dell’input visivo, tale ruolo potrebbe essere esercitato dai 

collicoli superiori del tronco encefalico, che generano quei rapidi spostamenti del bulbo oculare, con 

una latenza di circa 250 millisecondi, che vanno sotto il nome di saccade oculare.  

Freeman ha ipotizzato che le oscillazioni EEG del bulbo olfattivo siano prodotte dall’interazione 

tra neuroni eccitatori e inibitori.  Egli ritiene, infatti, che l’attività oscillatoria del bulbo e della 

corteccia, come pure di altre regioni del cervello, sia generata da circuiti a retroazione formati da un 

neurone eccitatorio e uno inibitorio reciprocamente interagenti (Fig.17). 

 

 
In realtà le cose stanno diversamente. Le oscillazioni elettriche che si registrano sulla corteccia 

sono dovute invece al fatto che i potenziali di membrana dei dendriti di neuroni specializzati oscillano 

permanentemente in virtù delle particolari proprietà dei canali ionici presenti nella membrana 

dendritica. Questi canali sono diversi da quelli che si trovano nelle membrane degli assoni, che 

producono invece variazioni positive di potenziale molto ampie e di brevissima durata, vale a dire i 

potenziali d’azione. I neuroni mitrali del bulbo olfattivo che raccolgono l’input sensoriale sono 

proprio neuroni specializzati di questo tipo. Le oscillazioni generate dai loro dendriti sono chiamate 

sotto soglia perché sono presenti sempre, anche quando il neurone non genera potenziali di azione. 

11. Le oscillazioni sotto soglia 

I segnali elettrici (EEG), rivelati da elettrodi posti sullo scalpo o sulla corteccia, rivelano le correnti 

ioniche extracellulari generate dalle membrane dendritiche dei neuroni piramidali (Fig.18). 

 

Fig.17. Il meccanismo di generazione delle oscillazioni 
EEG secondo Freeman. Sotto l’azione di uno stimolo 

esterno S di breve durata, il neurone eccitatorio E attiva il 

neurone inibitorio I, che a sua volta retroagisce 
negativamente con un certo ritardo sul neurone eccitatorio 

E. L’ampiezza dell’oscillazione rappresenta il potenziale di 

membrana di E; la frequenza dell’oscillazione dipende dal 

ritardo della retroazione. Figura da Freeman (2000).  

 

 

Fig.18. Le correnti ioniche che si propagano all’esterno 
dei neuroni piramidali non sono generate, come molti 

credono, dall’attività di sparo dei neuroni, ma dai 

potenziali elettrici delle membrane dendritiche. Infatti, i 
potenziali d’azione, essendo generati degli assoni, non 

possono produrre alcun effetto elettrico esterno giacché 

gli assoni sono avvolti da membrane mieliniche isolanti. 

Fino al 1990 si è creduto che i dendriti fossero delle 
strutture passive e che il loro comportamento elettrico 

fosse unicamente determinato dall’azione dei segnali 

sinaptici eccitatori e inibitori che bombardano i dendriti 
del piramidale. In realtà, è stato dimostrato che i dendriti 

di certi neuroni possiedono un’attività elettrica autonoma 

e indipendente da quella degli assoni (Llinas, et al., 1991). 
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Per molto tempo si è creduto – e molti ancora credono – che gli EEG riproducano gli effetti 

esercitati sui dendriti dai segnali eccitatori e inibitori provenienti da neuroni piramidali corticali. 

Tuttavia, a cominciare dall’inizio degli anni ‘90, si è scoperto che in certi casi i dendriti possiedono 

un’attività elettrica oscillatoria autonoma e indipendente dagli stimoli sinaptici, imputabile alla 

presenza di canali ionici del potassio e del sodio diversi da quelli presenti nelle membrane degli 

assoni. Il meccanismo bioelettrico e il ruolo di queste oscillazioni è rimasto oscuro per circa un 

decennio, fino a quando gli esperimenti effettuati da Desmaison et al. (1999) sulle cellule mitrali del 

bulbo olfattivo del ratto hanno rivelato uno scenario straordinariamente interessante (Fig.19). 

La Fig. 20 illustra come varia il potenziale della cellula mitrale rivelato dall’elettrodo di 

registrazione R in corrispondenza di tre diversi potenziali di membrana a riposo controllati 

dall’elettrodo di stimolazione S1. I picchi caratteristici dei potenziali d’azione (spike) che appaiono 

nelle figure A, B e C, si presentano ogni volta che il potenziale di membrana raggiunge la soglia di 

sparo in corrispondenza del conetto d’innesto dell’assone nel soma cellulare (hillock, v. Fig.18). 

 

 

Fig.19. Schema preparatorio dell’esperimento di Desmaison et al. (1999). S1 e S2 rappresentano 
rispettivamente uno stimolo eccitatorio e uno inibitorio applicati rispettivamente al dendrita 

apicale e a quello basale di un neurone mitrale M del ratto. Il segnale R è registrato da un 

elettrodo a micropipetta inserito nella membrana somatica del neurone mitrale, dove si 
sovrappongono le oscillazioni dei potenziali dendritici e i potenziali d’azione reverberati dagli 

assoni. Esso mostra che gli spari del neurone sono sincronizzati con i massimi delle oscillazioni 

sotto soglia. In tal modo, la corteccia olfattiva riceve da M una sequenza periodica di stimoli di 
frequenza uguale a quella delle oscillazioni sotto soglia. 

 

Fig.20. I diagrammi A, B, C mostrano 

come variano le frequenze di oscillazione 

sotto soglia e le raffiche dei potenziali 
d’azione per tre diversi valori del potenziale 

a riposo della membrana somatica di un 

neurone mitrale: le frequenze diminuiscono 

mentre i picchi dei potenziali di azione 
(spike) si fanno più radi. I diagrammi a 

sinistra degli ingrandimenti indicati dalle 

frecce, mostrano gli spettri di potenza e le 
funzioni di autocorrelazione delle 

oscillazioni sotto soglia. Il diagramma D 

mostra che le frequenze dei potenziali 
d’azione e quelle delle oscillazioni sotto 

soglia sono uguali. Desmaison et al. (1999).  
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    È evidente che le oscillazioni sotto soglia dei neuroni mitrali hanno il ruolo di generare sequenze 

di spike di frequenza ben determinata. Si comprende allora come la sincronizzazione improvvisa 

delle oscillazioni sotto soglia di una popolazione di neuroni mitrali con frequenze circa uguali, possa 

far generare al bulbo olfattivo un flusso di potenziali d’azione perfettamente sincronizzati.  

Per farsi un’idea di come si formano i tracciati di Fig.20 bisogna considerare che il potenziale 

elettrico che l’elettrodo di registrazione R misura nel soma del neurone mitrale è la somma di due 

contributi di diversa provenienza: il potenziale oscillante generato dal dendrita apicale e il riverbero 

dei potenziali d’azione generati dall’assone, com’è illustrato in Fig.21. 

  Desmaisons et al. hanno anche scoperto che stimoli inibitori di breve durata inizializzano la fase 

dell’oscillazione sotto soglia a un valore ben determinato, con precisione superiore al millisecondo, 

senza alterarne la frequenza, causando nel contempo un lieve aumento iniziale (rebound) del profilo 

d’ampiezza (Fig.22). 

 

 

 
 

Fig.21. Il potenziale V(t), registrato dall’elettrodo R, è la somma del potenziale oscillante VD(t) generato 

dal dendrita apicale e del riverbero VR(t) dei potenziali d’azione VA(t), che si innescano in prossimità della 
porta d’ingresso dell’assone (hillock), quando VD(t) raggiunge la soglia di sparo VS, e si propagano   

lungo la membrana dell’assone con una velocità prossima a quella del suono.   

 

 

Fig.22. A: Applicando un breve stimolo inibitorio al dendrita 

basale di un neurone mitrale, in cui siano già in atto oscillazioni 
sotto soglia, si produce una rapida variazione negativa del 

potenziale di membrana, che subito dopo converge verso 

un’oscillazione sotto soglia di piccola ampiezza e frequenza 

ben determinata. B: Sovrapponendo le oscillazioni sotto soglia 
evocate da impulsi inibitori applicati a tempi diversi, durante i 

quali le oscillazioni già in atto avevano fasi diverse, si nota che 

le oscillazioni sotto soglia evocate riprendono tutte con la 
stessa fase. Ciò fa pensare che il ruolo degli stimoli inibitori 

brevi, quali possono essere applicati dagli interneuroni 

granulari (vedi Fig.9, §6), sia di fissare con precisione la fase 
dell’oscillazione. C: Un altro interessante fenomeno, osservato 

da Desmaison et al., è che uno breve stimolo inibitorio di 

maggiore intensità può produrre un’oscillazione di maggiore 

ampiezza iniziale che è capace di superare la soglia di sparo del 
neurone mitrale.  Da Desmaison et al. (1999). 
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Gli stessi autori hanno inoltre scoperto un fenomeno che possiamo considerare complementare a 

quello ora descritto: stimoli eccitatori di forma opportuna hanno l’effetto di spostare il profilo 

dell’oscillazione sotto soglia verso l’alto, così da fargli raggiungere la soglia di sparo, senza che la 

fase dell’oscillazione sia alterata (Fig.23). 

 Questi comportamenti delle oscillazioni sotto soglia sotto l’azione di stimoli inibitori ed 

eccitatori evidenziano quanto siano straordinariamente precisi e robusti i meccanismi che regolano la 

fase e la frequenza di sparo dei neuroni mitrali. La combinazione di questi e altri tipi di stimoli 

fornisce un repertorio di effetti molto interessanti, che rendono possibile il controllo temporale delle 

oscillazioni sotto soglia, la generazione di una moltitudine di potenziali d’azione sincronizzati e i 

processi d’integrazione su larga scala dell’attività postsinaptica eccitatoria del bulbo olfattivo e altre 

parti del cervello (Fig.24).  

Questo complesso sistema di attività periodiche permette anche di spiegare la fenomenologia 

elettroencefalografica. Considerando ciò che si è detto nel §11 a proposito della natura e dell’origine 

degli EEG, si può ora comprendere come la sommatoria delle correnti extracellulari, generate dai 

potenziali dendritici di una moltitudine di neuroni mitrali oscillanti con frequenze circa uguali, e posti 

 

Fig.23. A: Effetto di uno stimolo sensoriale eccitatorio 
applicato al dendrita apicale di un neutrone mitrale 

(Fig.19) in corrispondenza a un massimo 

dell’oscillazione sotto soglia. Lo stimolo giunge al 
neurone attraverso due diversi recettori del 

neurotrasmettitore glutammato: il recettore AMPA, che 

genera un picco di potenziale positivo che sale molto 

rapidamente e decade in circa 5 ms, e il recettore NMDA, 
che ha un tempo di salita di circa 10 ms e un tempo di 

decadimento di circa 250 ms. L’effetto complessivo di 

questo doppio stimolo è di alzare bruscamente il profilo 
dell’oscillazione sotto soglia, mantenendola per un certo 

tempo sopra la soglia di sparo, e innescare in tal modo 

uno o più potenziali d’azione. B: Effetto dello stesso 
stimolo quando è applicato in corrispondenza a un 

minimo dell’oscillazione. Si noti come lo sparo del 

neurone avvenga allo stesso tempo del caso precedente. 

C: Dimostrazione che lo stimolo altera il profilo 
dell’oscillazione lasciando inalterata la fase. Da 

Desmaison et al. (1999).  

 

Fig.24. A: La sincronizzazione delle oscillazioni sotto soglia di due o più cellule mitrali possono essere 

indotte da uno o più neuroni inibitori (cellule granulari del bulbo olfattivo, vedi Fig.9, §6). B: Le oscillazioni 
sotto soglia possono agire come dispositivi d’integrazione dell’attività postsinaptica eccitatoria. C: Impulsi 

postsinaptici inibitori possono produrre da soli, per rebound, potenziali d’azione sporadici in due o più 

cellule mitrali con caratteristiche oscillatorie simili. Da Desmaisons et al. (1999). 
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in uno stato di sincronizzazione mediante un ventaglio di stimoli inibitori brevi, possa generare sulla 

superficie del bulbo olfattivo un segnale elettrico oscillante del tipo descritto in Fig.14 §10. È 

importante notare che questo meccanismo di generazione degli EEG non richiede che gli assoni dei 

neutroni mitrali, in cui siano in atto oscillazioni sotto soglia, stiano effettivamente sparando, giacché 

gli assoni sono isolati elettricamente dalle guaine mieliniche. Se le oscillazioni sotto soglia non sono 

sincronizzate, l’effetto totale nel mezzo extracellulare è mediamente nullo e il segnale EEG presenta 

allora le caratteristiche di un rumore di fondo simile a quello rappresentato in Fig.16B.  

Per generare gli EEG, basta che una popolazione sufficientemente numerosa di neuroni che 

oscillano sotto soglia con frequenze circa uguali, sia posta, a un certo istante, in condizione di 

oscillare in fase. A questo scopo è necessario che tutti in neuroni ricevano simultaneamente uno 

stimolo inibitorio breve. Si vedrà allora apparire un EEG che inizia con un’ampiezza negativa, dovuta 

agli stimoli inizializzatori, e decade tanto più lentamente quanto più le frequenze delle varie 

oscillazioni sotto soglia sono uguali tra loro (come il tracciato C di Fig. 22). È verosimile che questi 

impulsi inibitori siano proprio quelli delle scariche corollarie provenienti dalla corteccia entorinale, 

che Freeman ha osservato agire sul bulbo nell’istante che precede l’acquisizione dell’input olfattivo.  

L’attività oscillatoria registrata da Freeman sul bulbo e la corteccia olfattivi, descritta nella 

Fig.16 del §10, appare ora in una nuova luce. Una sventagliata d’impulsi inibitori brevi, 

presumibilmente costituita dalla scarica corollaria che precede l’atto inspiratorio, giunge 

simultaneamente ai dendriti basali di tutti i neuroni mitrali attivandone le oscillazioni sotto soglia in 

modo sincronizzato, ma senza che le ampiezze raggiungano la soglia di sparo. Le raffiche oscillatorie 

che si notano sui massimi del tracciato C di Fig.16 sono dovute alle correnti elettriche extracellulari 

generate da tutti i mitrali del bulbo olfattivo, anche da quelli che non sparano. Quando, all’inizio 

dell’atto inspiratorio, arriva l’input olfattivo, i potenziali di membrana delle cellule mitrali che 

ricevono segnali dai recettori olfattivi sono portati alla soglia di sparo. Si genera in questo modo un 

flusso d’informazione parallela costituito da treni di potenziali d’azione sincronizzati che vanno ad 

attivare la corteccia olfattiva e da qui, per vie polisinaptiche, i livelli superiori del cervello.  

È chiaro che questo meccanismo di generazione degli EEG è assai più economico ed efficiente di 

quello formato da circuiti neuronali a retroazione inibitoria proposto da Freeman e descritto in Fig.17. 

Ora, se immaginiamo che questo meccanismo operi in modo analogo in tutte altre le aree del cervello 

– sarebbe strano che non fosse così – allora dobbiamo supporre che popolazioni di neuroni capaci di 

generare oscillazioni sotto soglia esistano anche in molte altre aree del cervello. Per indagare 

l’eventuale esistenza di tali neuroni è sufficiente verificare se in altre zone del cervello esistono 

proteine dello stesso tipo di quelle delle membrane dendritiche dei neuroni mitrali, in particolare 

quelle che costituiscono i canali che controllano l’ingresso di ioni sodio e potassio, senza le quali 

l’attività oscillatoria delle membrane dendritiche non potrebbe avere luogo.   

12. Digressione sulla cinetica dei potenziali d’azione e delle oscillazioni sotto soglia 

I progressi compiuti dalla biologia molecolare negli ultimi 60 anni hanno cambiato profondamente la 

vecchia concezione degli organismi viventi e delle cellule in particolare. Prima di questa rivoluzione, 

la cellula era immaginata come un piccolo sacchetto lipidico pieno di un non meglio definito 

citoplasma costituito da acqua, aminoacidi, proteine e ioni di vario tipo, come sodio, potassio, cloro, 

ecc. Non si sapeva quale fosse il ruolo preciso dei suoi componenti biochimici, né come questo 

miscuglio potesse rendere la cellula capace di autoriprodursi e di generare organismi complessi. La 

disciplina scientifica che stava alla base della biologia era principalmente la biochimica, cosicché si 

era portati a pensare che le straordinarie virtù del vivente dovessero attribuirsi alle proprietà 

catalitiche ed enzimatiche dei costituenti del citoplasma, di cui peraltro si sapeva poco.  

Non si conosceva il DNA, né si sospettava che le proteine fossero in realtà componenti strategici 

della membrana cellulare capaci di promuovere, sia attivamente sia passivamente, scambi di energia e 

materia tra la cellula e il suo ambiente o tra i diversi comparti interni della cellula. In particolare, non 

si sapeva nulla delle pompe sodio-potassio. 
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Nella visione assai più aggiornata della moderna biologia molecolare, le proteine non sono 

immaginate come sostanze chimiche dotate di capacità catalitiche o enzimatiche ma piuttosto come 

nanomacchine termodinamiche microreversibili che operano a cavallo tra meccanica quantistica e la 

termodinamica classica eseguendo una grande varietà di funzioni e operazioni fisiche. 

 Esistono, per esempio, proteine che funzionano come canali di membrana molto selettivi, 

proteine che costruiscono altre proteine, proteine che avvolgono altre proteine, proteine che 

camminano, proteine che formano lo scheletro della cellula, proteine che formano filamenti proteici 

ecc. Il loro carattere straordinariamente vario, evoluto e specializzato si manifesta nel fatto che esse 

impiegano una frazione di secondo per raggomitolarsi nella configurazione più stabile, a partire dalla 

conformazione di semplice catena distesa di amminoacidi; laddove una proteina di uguale lunghezza, 

formata da una sequenza casuale di aminoacidi, impiegherebbe invece milioni o miliardi di anni. 

Primariamente, le proprietà elettriche delle cellule sono dovute all’esistenza delle pompe 

sodio-potassio. Queste sono in realtà grossi canali ionici attivi che, utilizzando l’energia dell’ATP 

(adenosintrifosfato) intracellulare, promuovono a ogni ciclo lo scambio di tre ioni sodio intracellulari 

con due ioni potassio extracellulari. Secondariamente, sono dovute al fatto che le membrane cellulari 

sono molto più permeabili agli ioni potassio che agli ioni sodio, entrambi i quali possiedono un’unità 

di carica negativa. Grazie e questa differenza di permeabilità, le concentrazioni ioniche all’interno e 

all’esterno della cellula possono essere mantenute stabilmente fuori equilibrio anche da un modesto 

pompaggio ionico. Si genera in tal modo, attraverso la membrana cellulare, una differenza di 

potenziale di alcune decine di millivolt tra l’esterno e l’interno della cellula, così da conferire a questa 

le proprietà di una pila elettrica che alimenta il funzionamento di molti meccanismi di membrana. In 

entrambi i fluidi, gli ioni sodio e potassio sono elettricamente neutralizzati dagli ioni cloro, che 

possiede un’unità di carica positiva, in tal modo, la densità di carica totale rimane zero. Assumendo 

per convenzione che il potenziale elettrico del fluido extracellulare sia zero, quello medio del fluido 

intracellulare presenta valore negativo VM, che è detto potenziale di membrana. 

Lo sbilanciamento delle concentrazioni causate dalle diverse permeabilità produce un eccesso di 

cariche negative sulla superficie interna della membrana e un uguale difetto di cariche positive sulla 

superficie esterna, come è indicato nelle in Fig.22. Nelle cellule mitrali, VM oscilla normalmente 

intorno a -58 mV. 

Se le permeabilità dei canali ionici sono costanti, il potenziale di membrana rimane fisso a un 

determinato valore di equilibrio ma se variano nel tempo si manifestano variazioni di potenziale che 

possono raggiungere valori piuttosto alti. Se la permeabilità agli ioni potassio aumenta, il potenziale 

di membrana diventa più negativo a causa di un aumento del potassio intracellulare. Se invece la 

permeabilità ai canali del sodio aumenta, si genera immediatamente un aumento del potenziale di 

 

Fig.22. Le membrane assoniche (A) differiscono da quelle dendritiche (B) per la presenza di canali del 
sodio autobloccanti al posto di canali del sodio persistenti. In entrambi i casi, l’entrata di ioni sodio (Na

+
) 

produce un immediato aumento di potenziale della membrana cellulare (VM), che è compensato dall’uscita 

di ioni potassio (K
+
). Entrambi i canali del potassio si attivano e disattivano con un certo ritardo, tuttavia 

quelli presenti nei dendriti, detti canali del potassio muscarinici (K
+

M), sono un po’ diversi da quelli 
presenti negli assoni (K

+
). Negli assoni, l’aumento di potenziale è molto ampio (~120-180mV) e di breve 

durata a causa di un meccanismo automatico di chiusura dei canali del sodio. Nel dendrita, invece, gli 

aumenti di potenziale, dovuti all’ingresso di Na
+
, e le sue diminuzioni dovute all’uscita di K

+
, si alternano 

incessantemente generando le oscillazioni sotto soglia, a causa della cinetica ritardata di questi canali.  
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membrana, dovuto a una diminuzione di cariche negative sulla superficie intracellulare della 

membrana. L’apertura di canali ionici d’altro tipo, per esempio dei canali degli ioni cloro, determina 

una forte diminuzione del potenziale di membrana perché richiama un aumento compensatorio di ioni 

potassio all’interno della cellula. La densità media dei canali ionici nelle membrane assoniche è di 

alcune decine di milioni per mm
2
.   

La figura 23 illustra come Hodgkin e Katz (1949) e Hodgkin e Huxley (1952) hanno spiegato la 

formazione di un potenziale d’azione sulla base dei dati sperimentali effettuati sulla membrana 

dell’assone gigante del calamaro.  

Senza sapere nulla delle pompe e dei canali ionici delle membrane cellulari, questi autori furono 

condotti dalle osservazioni sperimentali a descrivere con grande precisione le variazioni di 

permeabilità della membrana assonica al sodio e al potassio. La loro teoria è stata una pietra miliare 

dell’elettrochimica cellulare giacché anticipò di circa trenta anni la formulazione della teoria cinetica 

dei canali ionici.  

La capacità delle membrane assoniche di generare variazioni di potenziale di ampiezza pari a 

circa 120-180 mV e di durata pari a circa 1-2 ms, è essenzialmente dovuta al fatto che i canali del 

sodio si comportano in pratica come resistori elettrici con resistenza negativa. Questo 

comportamento dipende dal fatto che la probabilità di apertura dei canali del sodio aumenta col 

potenziale di membrana, il quale a sua volta aumenta con l’aumentare della corrente entrante degli 

ioni sodio, insomma con l’aumentare della probabilità di apertura di questi canali. Si produce così una 

retroazione positiva che tenderebbe a far aumentare il potenziale di membrana in modo esponenziale 

 

Fig.23. Prima dell’applicazione di una piccola corrente di stimolo, i canali del sodio sono chiusi e quelli 

del potassio mediamente aperti. Pertanto la mobilità del potassio attraverso la membrana è molto 
maggiore di quella del sodio. In queste condizioni il potenziale di membrana ha un valore negativo vicino 

al potenziale di equilibrio del potassio (~ -70 mV).  In seguito ad una piccola depolarizzazione della 

membrana, quale può causata da un breve impulso di corrente di stimolo (1), il potenziale di membrana 
supera la soglia di apertura dei canali del sodio. A questo punto la corrente entrante del sodio aumenta in 

modo esponenziale giacché la probabilità di apertura di questi canali aumenta col potenziale di 

membrana (2). L’aumento di potenziale causato dall’apertura dei canali del sodio favorisce anche 

l’apertura dei canali del potassio e il conseguente ingresso di una corrente di potassio. Questa causerebbe 
la caduta del potenziale di membrana verso valori negativi (linea tratteggiata), se non fosse contrastata 

dall’aumento di potenziale dovuto ai canali del sodio. Quando il potenziale di membrana diventa molto 

elevato (~110 mV), scatta il meccanismo di blocco dei canali del sodio (3). Ciò causa la caduta del 
potenziale a un valore negativo, che è determinato dalla concentrazione del potassio nel frattempo 

aumentata. Alla fine, la concentrazione del potassio ritorna all’equilibrio determinando la convergenza 

del potenziale di membrana al suo valore a riposo. Se la corrente stimolatrice è permanente, il potenziale 
di membrana rimane sopra la soglia di sparo e si produce una raffica aperiodica di potenziali d’azione.    
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se a un certo momento la differenza di potenziale tra l’interno e l’esterno della membrana non si 

annullasse, perché la concentrazione intracellulare del sodio diventa uguale a quella extracellulare. 

È noto dalla teoria elementare dei circuiti elettrici che la corrente elettrica I, che percorre un 

resistore di resistenza R, è legata alla differenza di potenziale V ai capi del resistore dall’equazione I = 

R×V (legge di Ohm). In queste condizioni, la corrente elettrica scorre nella direzione dei potenziali 

crescenti e la potenza elettrica dissipata è positiva e pari a W = I×V = R×V
2  
 0. Ora, se R è negativa, 

la corrente degli ioni sodio scorre invece nella direzione contraria a quella dei potenziali crescenti, 

cosicché la potenza elettrica dissipata è negativa. In tal modo i canali del sodio producono energia 

elettrica invece di dissiparla. Si produce così un’azione amplificatrice simile a quella dei transistor.       

 La cinetica delle oscillazioni sotto soglia differisce da quella dei potenziali d’azione in due 

principali aspetti. In primo luogo, i canali del sodio dei dendriti sono meno numerosi di quelli degli 

assoni e non possiedono il meccanismo di blocco automatico; in secondo luogo i canali del potassio 

sono una variante di quelli degli assoni caratterizzata da un diverso modo di dipendenza della 

probabilità di apertura dal potenziale di membrana. Tuttavia, come nel caso degli assoni, mentre 

l’apertura dei canali del sodio è in pratica istantanea, quella dei canali del potassio ha un ritardo K

compreso tra 10 e 100 ms (Fig.24).  

In questo modo, gli aumenti del potenziale di membrana, dovuti all’ingresso degli ioni sodio, si 

alternano periodicamente con le sue diminuzioni dovute all’ingresso ritardato degli ioni potassio. 

 

Fig.24. A: I canali del potassio si comportano approssimativemente come se avessero un’induttanza LK 

collegata in serie con una resistenza RK. Ciò è dovuto al fatto che la corrente ionica del potassio IK 

dipende dal potenziale di membrana V in modo simile a quello di una bobina ad autoinduzione 

magnetica, sebbene in realtà non vi sia alcun campo magnetico. B: I canali del sodio persistenti si 
comportano invece come se avessero una resistenza negativa RNa. Ciò è dovuto al fatto che la corrente 

entrante del sodio INa è proporzionale e di segno opposto a V. C: La membrana dendritica possiede una 

capacità elettrica CM di circa 1F/cm
2
 e la corrente elettrica che l’attraversa non è costituita da elettroni 

ma da ioni di due specie diverse (sodio e potassio);  pertanto il suo comportamento è equivalente a 
quello del circuito elettrico D dotato di due distinti generatori di potenziale che agiscono rispettivamente 

sugli ioni sodio e sugli ioni potassio. Il potenziale del primo coincide con quello di equilibrio del sodio 

VNa  55 mV, il potenziale del secondo con quello di equilibrio del potassio VK  85 mV, entrambi 
determinati dai rapporti di concentrazione ionica ai due lati della membrana. Una caratteristica 

interessante di questo sistema è che la resistenza negativa dei canali del sodio può compensare o 
sovracomepnsare la resistenza positiva dei canali del potassio in modo da neutralizzarla o da innescare 

un regime di oscillazione permanente, come se il circuito fosse amplificato da un transistor. È questa la 

causa che determina le oscillazioni sotto soglia del potenziale di membrana. Come nel caso dei circuiti 

elettronici, la frequenza di queste oscillazioni è data dalla formula 2 .M Kf C L   
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13. Simulazione delle oscillazioni sotto soglia e dei loro processi di controllo 

Questo paragrafo è riservato ai lettori che hanno un po’ di dimestichezza con la matematica. Esso 

descrive alcuni risultati ottenuti da un modello semplificato delle oscillazioni sotto soglia 

programmato in Matlab 7.10.0 (The Mathworks, Inc. 2007) dall’autore nel 2006. Un’esposizione più 

dettagliata è reperibile nell’articolo dell’autore citato in Bibliografia (2009). 

Se assumiamo che la membrana dendritica sia omogenea, i processi di scambio ionico sono 

mediamente gli stessi in tutti i suoi punti. Possiamo perciò scrivere le equazioni cinetiche delle 

oscillazioni sotto soglia facendo riferimento all’unità di superficie di membrana.  

Queste equazioni coinvolgono tutti i parametri descritti nella figura 24 del paragrafo precedente: 

la capacità di membrana CM; il potenziale di membrana V; la corrente del sodio INa; quella del 

potassio IK; il potenziale di equilibrio del sodio VNa = 55 mV; quello del potassio VK = – 85 mV; la 

corrente di controllo I0 generalmente dipendente dal tempo t.  

Poiché la corrente elettrica erogata da un condensatore è legata al potenziale ai capi del 

condensatore dall’equazione differenziale CM dV/dt = IC, possiamo scrivere l’equazione di bilancio 

elettrico della membrana come la condizione che la somma della corrente capacitiva e delle correnti 

ioniche sia uguale alla corrente di controllo I0.  Otterremo così l’equazione 

 

 

 

La probabilità di apertura dei canali del sodio PNa(V) dipende solo dal potenziale di membrana V 

e – secondo i dati sperimentali – essa ha il profilo sigmoidale rappresentato in Fig.25A. Pertanto la 

corrente del sodio può essere scritta nella forma INa = gNa PNa(V – VNa), dove gNa è la conduttanza del 

singolo canale e VNa è il potenziale di equilibrio del sodio. La probabilità di apertura dei canali del 

potassio PK dipende invece sia da V sia da t. La teoria cinetica dei canali di membrana ritardati 

stabilisce che è governata da un’equazione differenziale della forma dall’equazione  

 

 

 

dove 0 ( )KP V è la probabilità di apertura a riposo descritta dalla curva sigmoidale in Fig.25B e ( )K V  

è un parametro temporale, dipendente solo da V, rappresentato, in forma normalizzata dalla curva 

tratteggiata. Pertanto, la corrente del potassio può essere scritta nella forma IK = gK PK(V,t) (V – VK).  
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Fig.25. A: P0Na = probabilità di apertura del 

canale del sodio in funzione del potenziale di 

membrana V (rimane la stessa nel corso del 

tempo). B: P0K = probabilità di apertura a 
riposo del canale del potassio. In condizioni 

dinamiche, la probabilità di apertura del 

canale è governata da un’equazione 
differenziale (vedi testo) ed è pertanto una 

funzione PK(V, t) dipendente sia da V sia da t. 

La funzione ( )K V  rappresenta il tempo di 

apertura del canale (che dipende da V); il suo 

valore massimo è  25ms. La curva 
tratteggiata descrive la curva normalizzata 

( )K V / max . 
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Combinando le equazioni (1) e (2), otteniamo il sistema di equazioni differenziali che regola il 

comportamento della membrana a partire da valori iniziali arbitrari di V, PK e I0. 

 

 

 

Un modo espressivo di rappresentare le soluzioni di questa equazione è quello del diagramma di 

fase (Fig.26). Esso permette di rappresentare lo stato del sistema come un punto che si muove sul 

piano delle variabili indipendenti PK e V.  Poiché l’equazione è del primo ordine nella derivata 

temporale, in ogni punto è definito il vettore bidimensionale 

 
che rappresenta la velocità istantanea del punto sul diagramma di fase al tempo t.  

Le curve di equazione dV/dt = 0 e dPK/dt = 0 sono dette nullicline. Esse descrivono, 

rispettivamente, il luogo dei punti in cui la velocità è ortogonale all’asse del potenziale o all’asse della 

probabilità PK, così da indicare come circola il flusso dei vettori velocità (rispettivamente, la linea 

tratteggiata e quella continua di Fig.26). La loro intersezione S si chiama punto di stagnazione. 

Quando lo stato del sistema si trova in questo punto, la velocità è nulla e tale rimane finché una 

perturbazione non porti lo stato lontano da S. Il comportamento del sistema è molto sensibile alle 

variazioni dei parametri. Se la conduttanza dei canali del sodio è troppo piccola, il sistema non è 

capace di mantenersi in uno stato di oscillazione permanente; in tal caso lo stato tende a ruotare 

intorno al punto di stagnazione e a raggiungerlo in tempi più o meno brevi.  Se la conduttanza è 

troppo grande, lo stato si allontana da S raggiungendo un punto di equilibrio lontano da S. Entro un 

piccolo intervallo di valori della conduttanza, lo stato ruota intorno a S eseguendo un cammino 

spiraliforme che converge su una curva approssimativamente ellittica detta ciclo limite. 

È evidente che quando il punto rappresentativo dello stato percorre il ciclo limite, sia il 

potenziale di membrana sia la probabilità di apertura dei canali del potassio, perciò anche la stessa 

corrente del potassio, oscillano periodicamente con un ritardo di fase che dipende dal ritardo 

nell’apertura dei canali del potassio. Si spiega così come si generano le oscillazioni sotto soglia. 

L’autore ha utilizzato il modello qui descritto per analizzare il comportamento di una membrana 

di neurone mitrale sotto l’effetto di stimoli inibitori. Nel bulbo olfattivo questi stimoli provengono 

dalle sinapsi d’interneuroni che rilasciano un neurotrasmettitore inibitorio, detto GABA (acido 

γ-amminobutirrico), che promuove l’apertura dei canali del cloro. Poiché gli ioni cloro sono negativi, 

0
0 0

( )
( )( ) ( ) ;        .

( )

K K K
M Na Na Na K K K

K

dV dP P V P
C g P V V V g P V V I
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Fig.26. Le linee curve con frecce mostrano 

due possibili percorsi dello stato del sistema 
sul diagramma di fase. Esse convergono verso 

un ciclo limite (ellisse rossa), centrato nel 

punto d’incontro S delle linee su cui la 

velocità dello stato è ortogonale a uno o 
all’altro degli assi (nullicline); sia che partano 

dall’esterno del ciclo limite sia dall’interno. I 

segmentini a due toni di grigio, distribuiti 
regolarmente sul diagramma, rappresentano 

le direzioni delle velocità degli stati nei punti 

mediani dei segmentini. Si noti come le 

direzioni del moto sulla nulliclina dV/dt = 0, a 
sinistra di S, sono orientate verso il basso e 

quelle a destra di S verso l’alto; quelle sulla 

nulliclina dPK/dt = 0, sotto S, sono orientate 
verso destra e quelle sopra S verso sinistra. 
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l’apertura di questi canali ha l’effetto di portare temporaneamente il potenziale di membrana del 

dendrita al valore del potenziale di equilibrio del cloro, che nei neuroni mitrali è circa VCl  = -65 mV. 

È noto che nei neuroni esistono due tipi di recettori del GABA: il GABA-A, che rimane aperto per 

circa 5 ms, e il GABA-B, che rimane aperto per circa 50 ms.  Avremo perciò in corrispondenza due 

tipi di stimoli inibitori, quelli brevi, detti anche fasici, e quelli lunghi, detti anche tonici. 

Si assuma che inizialmente lo stato della membrana stia percorrendo il ciclo limite. L’improvvisa 

apertura di un certo numero di canali del cloro fasici porterà velocemente il potenziale di membrana V 

al potenziale di equilibrio del cloro VCl = -65 mV, mentre la probabilità d’apertura dei canali del 

potassio PK rimarrà in pratica invariata a causa dell’inerzia dell’induttanza fenomenologica. Perciò, 

qualunque sia la posizione iniziale dello stato sul ciclo limite, subito dopo l’applicazione dello 

stimolo inibitorio, lo stato si sposterà rapidamente verso la retta V = VCl e da qui ritornerà altrettanto 

rapidamente al ciclo limite lungo un cammino dipendente dalla posizione iniziale dello stato (Fig.27). 

Provando a simulare l’effetto di un impulso inibitorio lungo (tonico), quale può essere trasmesso 

ai neuroni da recettori di tipo GABA-B, si osserva che lo stato è costretto a raggiungere rapidamente 

la nulliclina dPK/dt = 0, lungo la quale poi risale lentamente fino a raggiungere S (Fig.28); quindi si 

allontana da S convergendo al ciclo limite con fase casuale se il potenziale V è perturbato da rumore.  

In contrasto con lo stimolo fasico, lo stimolo tonico produce l’effetto di spegnere per un certo 

tempo l’oscillazione sotto soglia, lasciandola poi ripartire con una fase arbitraria. Ciò dipende dal 

fatto che la durata dello stimolo tonico lascia allo stato il tempo di intercettare la nulliclina dPK/dt = 0 

in un punto in cui il ciclo limite è ridotto a un punto. Da qui esso prosegue lentamente lungo la 

nulliclina fino a tornare allo stato S, ma senza eseguire oscillazioni giacché tutti i punti della nulliclina 

sono di stagnazione (cammino da Q a S in Fig.28). Una volta arrivato a S, esso rimarrebbe fermo se le 

inevitabili fluttuazioni del potenziale di membrana non lo facessero migrare un po’ lontano da S, 

mettendolo in condizione di raggiungere dall’interno il ciclo limite facendo così oscillare il potenziale 

 

Fig.27. Uno stimolo inibitorio breve (fasico), 

applicato quando lo stato si trova sul punto più alto 
del ciclo limite, fa percorrere allo stato il cammino 

a. Lo stesso stimolo, applicato quando lo stato si 

trova sul punto più basso del ciclo limite, fa 
percorrere il cammino b. Poiché il percorso lungo a 

è un po’ più veloce di quello lungo b, lo stato 

impiega all’incirca allo stesso tempo per tornare al 
ciclo limite. Questo spiega il fenomeno osservato 

da Desmaison et al. (1999), riportato in Fig.22 del 

§11. Cioè, che l’impulso breve fa ripartire 

l’oscillazione sotto soglia sempre con la stessa fase 
(con un errore massimo di meno di 1 ms!).   

 

Fig.28. Variando la corrente di controllo I0, 

[Eq.(1)], il punto di stagnazione S si sposta lungo 
la nulliclina dPK/dt = 0. Per valori negativi di I0, S 

scende verso valori piccoli di PK e V, e il ciclo 

limite si contrae fino a diventare un punto S0. Se lo 
stimolo inibitorio è abbastanza lungo (tonico), il 

cammino C dello stato raggiunge un punto Q che 

si trova sotto S0. Da qui poi risale lentamente 

lungo la stessa nulliclina fino a raggiungere il 
punto di stagnazione iniziale S. Qui rimarrebbe 

fermo, se perturbazioni di varia natura non lo 

smuovessero, facendolo ruotare sempre più 
speditamente verso il lato interno del ciclo limite.     



28 

 

con un’ampiezza uguale a quella iniziale. Ora però la fase dell’oscillazione è arbitraria giacché 

ritorno al ciclo dipende dalle fluttuazioni casuali che avevano destabilizzato lo stato al punto S.  

Perciò, se più neuroni mitrali che oscillano in modo sincronizzato subiscono uno stimolo tonico, 

le oscillazioni, prima si spengono e poi riprendono a oscillare con fasi tutte diverse. È così che, grazie 

al programma di simulazione descritto in questo paragrafo, l’autore ha potuto scoprire che gli stimoli 

mediati dalle sinapsi del tipo GABA-B hanno l’effetto di desincronizzare le oscillazioni sotto soglia.      

Passiamo ora a esaminare gli effetti degli stimoli eccitatori, che sono applicati al neurone mitrale 

dal neurotrasmettitore ionico glutammato. Nella membrana dendritica essi sono ricevuti da due 

diversi tipi di canali, i canali AMPA e gli NMDA. Queste sigle sono acronimi convenzionali di agenti 

chimici capaci di attivare questi due tipi di canale. Gli AMPA trasmettono uno stimolo fasico, giacché 

producono un rapido aumento del potenziale di membrana della durata di circa 5 ms (Fig.29A), 

invece gli NMDA trasmettono uno stimolo tonico della durata di circa 250  ms (Fig.29B).  

Nessuno dei due, separatamente considerato, riesce a produrre l’effetto descritto in Fig.23 del 

§11: cioè un semplice innalzamento di livello dell’oscillazione sotto soglia senza alcuna variazione di 

fase. Tuttavia, come l’autore ha appurato mediante simulazioni numeriche, la combinazione dei due 

stimoli (Fig.29C), unitamente alla condizione che i canali del potassio dei dendriti siano del tipo M 

(Selyanko e Brown, 1999; Delmas e Brown, 2005), cioè abbiano un profilo di corrente simile a quello 

illustrato in Fig.29D, riesce a garantire l’invarianza di fase. Ciò dipende dal fatto che la ripida salita 

iniziale della corrente del potassio ha l’effetto di spostare lo stato lungo il cammino PP’, dopo di che, 

la salita ritardata porta lo stato a percorrere una curva aderente al ciclo limite centrato in S’ (Fig.30C). 

 

Fig.30. Aumentando lentamente il potenziale di 

membrana, il ciclo limite centrato in S migra lungo la 

nulliclina dPK/dt = 0 verso un ciclo limite centrato in 
S’ e leggermente spostato verso destra (ellisse 

punteggiata). In tal modo, l’oscillazione sotto soglia 

si sposta verso valori più positivi del potenziale. Per 
assicurare l’invarianza della fase, bisognerebbe che, 

quando si applica uno stimolo eccitatorio, lo stato del 

sistema si spostasse rapidamente da P a P’, come 

indicato dalla freccia rossa, e poi continuasse sul 
secondo ciclo. Se la corrente del potassio IK avesse il 

profilo descritto nella Fig.24 del §12, lo stato 

evolverebbe invece com’è indicato dal cammino C e 
la fase sarebbe alterata in un modo dipendente dalla 

posizione di P sul ciclo limite iniziale. 

 

Fig.29. Lo stimolo eccitatorio agisce su due diversi tipi di recettore: (A) il recettore AMPA, che produce 

una variazione di potenziale positiva di tipo fasico; (B) il recettore NMDA, che produce una variazione di 
potenziale positiva di tipo tonico; (C) la combinazione dei due produce una variazione di potenziale che 

nel tratto iniziale ha la forma approssimativa di un gradino con un bordo appuntito; (D) per effetto di questa 

variazione di potenziale, la corrente ionica trasportata dai canali del potassio di tipo M, tipici dei dendriti 

dei neuroni mitrali, inizia con una brusca salita e prosegue con un aumento graduale che va a saturazione.  
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La scoperta che gli impulsi eccitatori AMPA + NMDA alzano il livello delle oscillazioni senza 

perturbare la fase (risultato non pubblicato) è stata possibile grazie a un programma di simulazione 

matematicamente più complicato implementato dall’autore. Non sarebbe stato possibile arrivarci 

altrimenti, giacché è molto difficile calcolare le soluzioni analitiche esatte delle equazioni non lineari 

che governano la cinetica delle correnti ioniche. 

Il programma ha permesso anche di simulare la produzione di potenziali d’azione che si 

generano quando l’oscillazione del potenziale dendritico raggiunge la soglia di sparo. I dati 

sperimentali illustrati nelle figure 20, 22, 23 del §11 mostrano come i potenziali d’azione dei neuroni 

mitrali siano innescati dalle oscillazioni sotto soglia senza che la frequenza dell’oscillazione sia 

apprezzabilmente modificata. Ciò è possibile solo se la cinetica delle oscillazioni sotto soglia e quella 

dei potenziali d’azione sono accoppiate debolmente.  

In Fig.31 sono riportati alcuni risultati forniti dal programma di simulazione delle oscillazioni 

sotto soglia su descritto. Essa illustrata come stimoli inibitori fasici (a) e tonici (b) possono essere 

rispettivamente utilizzati per impartire alla fase dell’oscillazione sotto soglia un valore preciso o uno 

arbitrario. In questo modo, applicando simultaneamente a una popolazione di neuroni mitrali di 

caratteristiche simili un ventaglio di stimoli inibitori fasici, o uno di stimoli inibitori tonici, si potrà 

rispettivamente a sincronizzare o a desincronizzare le oscillazioni sotto soglia di tutti i neuroni della 

popolazione. La figura mostra anche come uno stimolo eccitatorio del tipo AMPA+NMDA (c), abbia 

l’effetto di portare le oscillazioni a toccare la soglia di sparo, innescando così una sequenza di 

potenziali d’azione senza che la cinetica delle oscillazioni sotto soglia sia apprezzabilmente 

perturbata dal riverbero dell’attività assonica.  

Combinando queste operazioni si possono ottenere altre più complesse azioni di controllo dei 

neuroni. La simulazione di questo meccanismo mostra che il rebound di questa retroazione è 

sufficiente a mantenere l’oscillazione sopra la soglia di sparo. Si è potuto osservare che, applicando 

durante il regime di sparo ripetitivo uno stimolo inibitorio fasico, la scarica ripetitiva s’interrompe e il 

potenziale di membrana oscilla sotto soglia con fase determinata. Applicando invece uno stimolo 

inibitorio tonico, il regime di sparo ripetitivo s’interrompe bruscamente, come pure l’oscillazione 

sotto soglia, quindi questa riprende con fase arbitraria rimanendo sotto la soglia di sparo.  

 

 
Fig.31. a: uno stimolo inibitorio fasico resetta in modo preciso la fase dell’oscillazione; b: uno stimolo 
inibitorio tonico spegne temporaneamente l’oscillazione, che si riprende poco più tardi con fase arbitraria; 

c: uno stimolo eccitatorio a due componenti, una fasica e l’altra impulsiva, aumenta l’ampiezza 

dell’oscillazione senza perturbare apprezzabilmente la fase in modo da innescare, per un tempo pari alla 
durata della componente tonica, una sequenza periodica di potenziali d’azione sincronizzati con le 

oscillazioni sotto soglia; d: una piccola retroazione inibitoria, applicata al neurone tramite un interneurone 

satellitare, fa in modo che un impulso eccitatorio accenda un regime di sparo continuo di frequenza uguale 

a quella delle oscillazioni sotto soglia (~45 Hz). La linea blu e quella rossa rappresentano rispettivamente 
la corrente elettrica negativa e quella positiva conseguenti agli stimoli inibitori ed eccitatori. Si noti come 

queste correnti risentano esse stesse delle variazioni del potenziale di membrana (le scale e i livelli di base 

delle due correnti sono arbitrari e puramente adattati alle esigenze di espressione grafica). 
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14. Breve nota storica sulle oscillazioni sotto soglia 

Oscillazioni sotto soglia sono state osservate in neuroni eccitatori di popolazioni neuronali 

specializzate dei cervelli dei mammiferi solo in tempi recenti (Llinas et al. 1991; Gutfreund et al., 

1995; Desmaisons et al.; 1999; Richardson et al., 2003) e negli ultimi vent’anni sono stati proposti 

diversi modelli che si accordano più o meno bene con le osservazioni, (Richardson et al., 2003;  

White et al., 1995; Fransén et al. 2004; Rotstein et al.; 2006; ecc.). Tutti questi modelli descrivono la 

cinetica delle oscillazioni sotto soglia come varianti semplificate delle equazioni di Hodgkin-Huxley 

(1952), nelle quali un’opportuna combinazione di canali del sodio persistenti veloci e canali del 

potassio persistenti ritardati, entrambi dipendenti dal potenziale e operanti in opportuni intervalli di 

potenziale di membrana, sono sufficienti a mantenere la membrana dendritica in uno stato di 

oscillazione elettrica permanente. 

La possibilità teorica di questo fenomeno era stata predetta fin dagli anni ‘1970 da alcuni biofisici 

italiani (Mauro et al., 1970; DeFelice, 1981) ma ignorata per molti anni, giacché allora si conosceva 

solo la teoria delle membrane assoniche di Hodgkin e Huxley. La scoperta che canali del sodio 

persistenti veloci, dipendenti dal potenziale, (canali NaP) esistono in membrane non assoniche è 

relativamente recente (Mittman et al., 1997; Magistretti et al., 1999). 

Quasi tutti i modelli differiscono principalmente nei valori dei parametri, che sono regolati per 

rendere conto delle caratteristiche di canali ionici noti e della dipendenza dell’ampiezza e frequenza 

delle oscillazioni sotto soglia dal potenziale di membrana. Il modello presentato in quest’articolo 

differisce dagli altri nel fatto che i parametri sono stati regolati per riprodurre approssimativamente le 

proprietà e i comportamenti delle oscillazioni sotto soglia osservate da Desmaison et al. (1999) nelle 

cellule mitrali del bulbo olfattivo. La novità di questo modello non sta nella sua forma matematica ma 

nell’analisi dei meccanismi che sono presumibilmente usati dal cervello per governare la 

sincronizzazione e la desincronizzazione delle oscillazioni. Modelli più realistici, capaci di rendere 

conto di certe peculiarità dei canali ionici, per esempio quelle dei canali del potassio di tipo M, 

predicono con maggior precisione la fenomenologia delle oscillazioni, ma al prezzo di una minore 

chiarezza descrittiva e di una maggiore complessità dei programmi di simulazione. 

Naturalmente, ogni buon modello di questo tipo dovrebbe essere in grado di rappresentare anche 

l’innesco dei potenziali d’azione che si generano negli assoni quando l’oscillazione raggiunge la 

soglia di sparo, e possibilmente anche il riverbero elettrico di questi potenziali nel soma neuronale. 

Alcuni autori hanno ottenuto questo effetto combinando le equazioni delle oscillazioni sotto soglia 

con quelle dei potenziali d’azione in un singolo sistema, come se i meccanismi che determinano 

questi processi ionici risiedessero nella stessa membrana (Richardson et al., 2003). Tuttavia, questo è 

sbagliato giacché in realtà le cinetiche che stanno alla base dei due fenomeni sono disaccoppiate.  

Poiché le correnti elettriche che attraversano i canali ionici che trasmettono gli stimoli inibitori 

ed eccitatori dipendono dal potenziale di membrana, nelle simulazioni degli effetti di tali stimoli si 

nota che tali correnti sono alterate dalle oscillazioni, cosicché l’azione di controllo stessa subisce 

delle alterazioni. Si osserva, per esempio, che le perturbazioni delle correnti generate dagli stimoli 

eccitatori contribuiscono ad aumentare sensibilmente l’ampiezza delle oscillazioni, com’è evidente 

nella Fig.31C del §13. Poiché nei dati sperimentali questo effetto è meno pronunciato (Fig.23, §11), 

bisogna pensare che la cinetica dei canali sia un po’ diversa da quella implementata nel modello. 

Un aspetto assai importante dei programmi di simulazione usati dall’autore è che i 

comportamenti dell’attività oscillatoria sotto soglia e di sparo dei neuroni mitrali dipendono in modo 

critico dai valori dei parametri. Si nota, infatti, che piccole variazioni del numero di canali o della loro 

conduttività ionica hanno effetti drammatici sulle ampiezze delle oscillazioni sotto soglia. Questa 

criticità ha poca importanza nei modelli computazionali, giacché in questo caso la precisione 

numerica dei calcoli basta a mantenere le variabili in gioco entro limiti prestabiliti, ma ha invece 

molta importanza nei processi neuronali reali, giacché le condizioni di funzionamento delle 

membrane sono influenzate da fattori fisiologici imprevedibili ed erratici. A dire il vero, questo è un 

problema generale dei processi biologici, che trova soluzione nel fatto che ogni funzione semplice o 
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complessa svolta da una cellula vivente è soggetta ad almeno una dozzina di dispositivi indipendenti 

di regolazione automatica che sono stati selezionati dalla natura per garantire lo svolgimento ottimale 

della funzione.  

Nel caso che riguarda il funzionamento dei neuroni, è noto che gli agenti di questo servizio di 

regolazione automatica sono gli astrociti, che formano il tessuto di supporto della rete neuronale e 

che interagiscono strettamente e cooperativamente con questa. Il rapporto tra il numero degli astrociti 

e quello dei neuroni è circa uno nel cervello del topo e aumenta in quelli più evoluti, fino raggiungere 

il valore di circa dieci nell’uomo, tanto che alcuni autori hanno ravvisato in essi le cellule 

dell’intelligenza. Queste cellule sono costituite da un piccolo soma centrale da cui si diramano 

radialmente moltissimi filamenti chiamati processi (Fig.32). Questi sono in comunicazione tra loro 

attraverso giunzioni di membrana comunicanti (gap junctions), permeabili a ioni e piccole molecole, 

e con i capillari sanguigni, attraverso connessioni d’altro genere (piedini terminali), così da favorire il 

trasferimento di ossigeno e sostanze nutritizie ai neuroni. In realtà, gli astrociti fanno molte altre cose 

che sono necessarie alla salute e il buon funzionamento dei neuroni, in particolare essi provvedono 

alla rimozione, riciclaggio e redistribuzione di tutti i cataboliti dell’attività neuronale: ioni potassio in 

eccesso scaricati dalle membrane assoniche; glicogeno (trasformato in glucosio dai neuroni); 

messaggeri neuronali e loro precursori; ecc. Inoltre essi monitorano la comunicazione tra neuroni, 

attraverso sensori di glutammato inseriti nelle fessure delle sinapsi eccitatorie e controllano in 

retroazione le condizioni ottimali di lavoro dei neuroni, mediante il rilascio di glutammato e altri 

agenti biochimici che agiscono sui recettori neuronali (Carmignoto et al., 2006; Perea et.al., 2009). 

 

Fig. 32. Rappresentazione schematica esagerata di un astrocita e delle sue principali proprietà e 
caratteristiche. Nell’inserto della sinapsi tripartita sono indicati i seguenti messaggeri: Ca

2+
 = ione calcio; 

Glu = glutammato (neurotrasmettitore eccitatorio); 2-AG = cannabinoide endogeno; IP3 = secondo 

messaggero. Parte del materiale grafico è stato riprodotto in forma modificata da immagini trovate in rete, 

in particolare da http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/braincells/. 

http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/braincells/
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15. Il ruolo delle oscillazioni sotto soglia nella programmazione dell’attività cerebrale  

Gli effetti esemplificati nella Fig.31 del §13 mostrano come gli stimoli inibitori ed eccitatori possono 

essere usati per controllare i regimi di sparo di una popolazione di neuroni che supportano oscillazioni 

sotto soglia di frequenze prossime. Supponiamo che tutti i neuroni di una tale popolazione siano 

simultaneamente bersagliati da una sventagliata di stimoli inibitori fasici. Eventi distribuiti di questo 

tipo possono essere generati, per esempio, da scariche corollarie provenienti dalle regioni limbiche 

del cervello, in un modo simile a quello illustrato e descritto nella Fig.10 del §8, o pilotati dai neuroni 

inibitori del nucleo reticolare talamico, sommariamente descritto nella Fig.12 del §8, o in altri modi. 

Quest’azione generalizzata si traduce immediatamente nella sincronizzazione delle oscillazioni sotto 

soglia di tutti i neuroni della popolazione. Anche se questi neuroni non sparano, le oscillazioni dei 

potenziali di membrana dei dendriti possono generare EEG o transienti di EEG simili a oscillazioni 

smorzate, che si estinguono in tempi più o meno rapidi secondo il grado di dispersione delle fasi delle 

oscillazioni. Questi transienti ricordano gli episodi oscillatori che si osservano nei tracciati EEG. 

Immaginiamo ora che, immediatamente dopo l’evento di sincronizzazione collettiva delle 

oscillazioni sotto soglia, una sottopopolazione dei neuroni su considerati riceva un insieme di stimoli 

eccitatori – per esempio, dai recettori sensoriali. In tal caso, tutti i neuroni di questa sottopopolazione 

cominceranno a sparare in modo sincronizzato. Questo regime persisterà indefinitamente se i neuroni 

retroagiscono debolmente su essi stessi attraverso l’azione inibitoria locale d’interneuroni satellitari 

come mostrato nella Fig.31 del §13. Il regime di sparo potrà essere arrestato in ogni momento 

bersagliando tutti i neuroni della popolazione con una sventagliata di stimoli inibitori tonici. 

È chiaro, dunque, che una popolazione omogenea di neuroni che supportano oscillazioni sotto 

soglia, non importa dove localizzata nel cervello, può essere accesa o spenta in modo da far codificare 

un flusso parallelo di stimoli endogeni o esogeni in un corrispondente flusso di regimi di sparo 

sincronizzati. Questo processo ricorda i fenomeni osservati da Freeman e collaboratori e descritti nel 

§10. Curiosamente, i fenomeni oscillatori sotto soglia osservati in varie condizioni di stimolo e 

rivelati come potenziali elettrici medi, cioè come variazioni di voltaggio EEG, esibiscono 

caratteristiche simili a quelle dei segnali nei modelli di caos dinamico. 

Che i meccanismi di accensione e spegnimento su descritti possano avere un ruolo importante 

nella comunicazione cerebrale è suggerito dal fatto che solo una popolazione di neuroni che sparano 

in modo sincronizzato è efficace nell’attivare altri neuroni attraverso vie monosinaptiche o 

polisinaptiche. Per contrasto, gli effetti postsinaptici di potenziali d’azione non sincronizzati sono 

inefficaci o scarsamente efficaci (Fig.33). 

 

 

 

 

 

Fig.33. Efficacia nella trasmissione di 

informazione tra neuroni sorgente e neuroni 
bersaglio in tre possibili schemi di connettività 

neuronale. A: Neuroni sorgente oscillanti in 

modo non sincronizzato sono inefficaci su 
neuroni bersaglio con o senza oscillazioni sotto 

soglia. B: Neuroni sorgente che oscillano in 

modo sincronizzato sono poco efficaci e 

producono risposte sporadiche in neuroni 
bersaglio che non oscillano con essi in modo 

sincronizzato o con frequenze e/o fasi diverse. 

C: Neuroni sorgente che oscillano in modo  
sincronizzato sono massimamente efficaci su 

neuroni bersaglio che oscillano con la stessa 

frequenza e la stessa fase dei neuroni sorgente. 
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16. Flussi d’informazione parallela e apprendimento condizionato 

Una delle ipotesi più affascinanti circa la strategia usata dal cervello dei mammiferi per elaborare 

l’informazione nervosa in modo parallelo va sotto il nome di Brainweb, termine coniato da Varela e 

collaboratori nel 2001. Il concetto che sta alla base di questa ipotesi è che episodi di sincronizzazione 

su larga scala, che si osservano nei segnali EEG registrati su più bande di frequenza, non sono meri 

epifenomeni dell’attività di sparo dei neuroni ma giocano un ruolo primario nel mediare interazioni 

temporanee tra assembramenti di neuroni. In questa visione, s’immagina che neuroni connessi 

attraverso vie monosinaptiche o polisinaptiche siano indotti dalla sincronia dell’attività EEG a 

stabilire stati di reciproca comunicazione. Questo si accorda assai bene con l’assunzione che l’attività 

EEG sia una manifestazione delle oscillazioni di voltaggio generate dalle membrane dendritiche di 

popolazioni specializzate di neuroni. 

I meccanismi descritti nei precedenti paragrafi delineano i principi basilari di una sorta di 

processamento parallelo dell’informazione. Facendo riferimento all’ipotesi del Brainweb su 

menzionata, si spiega facilmente come possa formarsi una rete di comunicazione tra differenti aree 

corticali. Assumiamo, per esempio, che alcune popolazioni di neuroni eccitatori appartenenti a 

differenti regioni del cervello, oscillanti sotto soglia con frequenze prossime e interagenti attraverso 

vie nervose reciprocate, siano inizialmente poste a un certo istante in uno stato di sincronizzazione 

delle oscillazioni sotto soglia e che, subito dopo, una o più sottopopolazioni di tali popolazioni siano 

portate da un flusso parallelo d’informazione sensoriale a sparare potenziali d’azione sincronizzati. 

Allora, per quanto è stato descritto nella Fig.33 del paragrafo precedente, esse cominciano 

immediatamente a comunicare tra loro proiettando una sull’altra raffiche sincronizzate di potenziali  

d’azione, anche attraverso vie polisinaptiche. La memoria cognitiva si forma quando i neuroni 

sorgente e quelli bersaglio, che abbiano ripetutamente sparato in concordanza di fase, subiscono 

variazioni permanenti di connettività sinaptica grazie ai processi di rinforzo e indebolimento di tipo 

hebbiano (Hebb, 1949). La Fig.34 illustra come si forma la memoria in un neurone bersaglio.  

Con questo meccanismo di memoria, molte popolazioni di neuroni possono essere reclutate in 

stati di risonanza collettiva, come si richiede per ottenere un’efficiente memoria associativa. Questo 

stato di reciproca comunicazione può essere rapidamente dissolto in ogni momento desincronizzando 

le oscillazioni mediante una sventagliata di stimoli inibitori tonici inviata a tutti i neuroni della rete 

che supportano le oscillazioni sotto soglia. 

 

Fig.34. Come un neurone bersaglio riesce a rispondere in modo selettivo a un pattern sensoriale. Il pattern 
è generato da una raffica di stimoli sensoriali che portano alle soglie di sparo una parte dei neuroni di una 

popolazione di neuroni sorgente. Il neurone bersaglio riceve segnali dai neuroni sorgente attraverso 

contatti sinaptici che si rinforzano quando il potenziale della sua membrana dendritica supera un certo 

valore di riferimento (long-term potentiation), altrimenti s’indeboliscono (long-term depression). Il 
potenziale del neurone bersaglio è controllato da uno stimolo eccitatorio proveniente da altre zone del 

cervello che fa variare la soglia critica. In questo modo, il neurone bersaglio memorizza l’input e lo filtra.  
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Si possono immaginare diverse architetture di connettività neuronale capaci di implementare vari 

effetti – per esempio, la generazione di modi più o meno complicati di comunicazione unidirezionale 

o bidirezionale. In una visione più generale, possiamo immaginare che un’orchestra di processi di 

sincronizzazione e desincronizzazione, opportunamente diretti da input inibitori endogeni o esogeni, 

lavorino come una sorta di programmazione di processi paralleli.   

17. Retroazioni inibitorie e operazioni logiche 

Nel §2 abbiamo avuto occasione di costatare come le operazioni logiche elementari (negazione, 

congiunzione, disgiunzione ecc.) siano già operanti a livello della percezione nel modo stesso con cui 

l’input sensoriale è decomposto nelle sue componenti significative.  

Nel dettaglio d della Fig.31 del §13, si può osservare che la retroazione d’impulsi auto-inibitori 

brevi, quali possono essere rilasciati da un interneurone satellitare a seguito dei potenziali di azione di 

un neurone mitrale, ha l’effetto di rafforzare e mantenere, per effetto del rebound, l’attività di sparo 

del neurone alla frequenza f1 delle oscillazioni sotto soglia. 

Mediante lo stesso programma di simulazione, l’autore ha potuto anche osservare che l’aggiunta 

di una sequenza d’impulsi inibitori brevi di frequenza f2, sensibilmente diversa da f1, provenienti per 

esempio da neuroni piramidali della corteccia olfattiva, sopprime l’attività di sparo del neurone 

mitrale (Fig.35). Vediamo ora come questo effetto possa spiegare il fenomeno percettivo su citato 

nell’ambito della neurodinamica delle oscillazioni sotto soglia e dei suoi meccanismi di controllo.  

Fig.35. A: Un neurone mitrale M, con frequenza di oscillazione sotto soglia pari a 45 Hz, è bersagliato da 
due sequenze d’impulsi inibitori. Una prodotta da una retroazione inibitoria dei potenziali d’azione, che è 

trasmessa due o tre millisecondi dopo ogni sparo da un interneurone satellitare I1; l’altra, da una sorgente 

esterna (per esempio un neurone piramidale della corteccia olfattiva), che spara raffiche di potenziali 
d’azione di frequenza variabile f2, che si suppongono trasmesse da un interneurone inibitorio I2.  B: 

Simulazione degli effetti prodotti rispettivamente da raffiche di frequenza f2 = 45, 55, 45, 38 Hz, in assenza 

di retroazione inibitoria. Se f2 coincide con la frequenza delle oscillazioni sotto soglia di M (45 Hz), si 

forma, per risonanza, un aumento d’ampiezza dell’oscillazione sotto soglia e, di conseguenza, un regime 
permanente di sparo sincronizzato; se f2 è sensibilmente maggiore o minore di 45 Hz, nei casi rappresentati 

in figura f2  = 55 e 38 Hz, il regime di sparo sincronizzato si spegne e le oscillazioni sotto soglia sono 

forzate ad assumere la frequenza f2 degli stimoli inibitori esterni trasmessi dall’interneurone  I2. Lo stesso 

risultato si ottiene se è presente anche la retroazione inibitoria trasmessa dall’interneurone I1. 



35 

 

I fenomeni ora descritti permettono di ipotizzare alcuni importanti processi che possono 

verificarsi nella trasmissione di flussi d’informazione sincronizzata lungo fasci di fibre che 

connettono in parallelo le aree del cervello. Le retroazioni inibitorie esercitate da interneuroni che 

ricevono segnali dai neuroni di area superiore – per esempio dai piramidali della corteccia olfattiva – 

su neuroni oscillanti sotto soglia delle aree inferiori – per esempio sui mitrali del bulbo olfattivo –

possano modificare in modo interessante i regimi di sparo di questi. Per chiarire quest’argomento è 

opportuno evidenziare alcuni aspetti della connettività neuronale nell’apparato olfattivo.  

La Fig.36 riassume lo schema generale delle connessioni neuronali divergenti e convergenti, 

rispettivamente eccitatorie (+) e inibitorie (-), tra bulbo olfattivo e corteccia olfattivi, descritte in 

dettaglio nella Fig.9 del §6, al fine di evidenziare come si forma la memoria associativa. 

Tuttavia, se due o più input contengono parti sovrapposte, si presenta un problema molto serio: la 

formazione di ricordi associativi spuri che rendono in pratica impossibile l’implementazione di 

memorie associative efficienti e affidabili. Per farsi un’idea di questo problema, vediamo quello che 

succede nel caso molto semplice che vi siano solo tre possibili input A, B, C, rispettivamente 

costituiti da stimoli diretti ai neuroni mitrali M1, M2, M3 del bulbo, e 3 possibili risposte 1, 2, 3  

uscenti da corrispondenti neuroni piramidali P1, P2, P3 della corteccia, come illustrato in Fig.37 

Il comportamento descritto nella didascalia della figura dimostra come l’esistenza di input 

sensoriali di natura diversa, che contengano elementi d’informazione comuni, dà luogo al fenomeno 

delle memorie spurie. Si tratta di un inconveniente comune a tutti i modelli di memoria associativa: 

quelli olografici, come il modello di Borsellino et al. (1972), i connessionisti, come il modello di 

Hopfield (1982), quelli basati su procedimenti di quantizzazione vettoriale (Kohonen, 1993), quelli a 

retropropagazione (Rumelhart et al., 1986), quelli basati su teorie di caos dinamico (Freeman, 2000), 

ecc. Tutti questi modelli, che per tutti gli anni ‘1980-90 erano stati accolti con grande entusiasmo, si 

sono dimostrati fallimentari e, di fatto, da circa quindici anni sono stati abbandonati. 

 

Fig.36. Connessioni divergenti-convergenti tra 
bulbo e corteccia olfattivi. Due possibili flussi 

d’informazione parallela, A e B, entranti nel 

bulbo, sono condizionati da processi di 
apprendimento simili a quello illustrato nella 

Fig.34 del §13, a produrre rispettivamente, come 

risposte, i flussi d’informazione parallela 1 e 2 

uscenti dalla corteccia. Se A e B non contengono 

parti sovrapposte, le associazioni A  1 e B  2 
non interferiscono e pertanto ciascun input, e 

solo esso, produce il proprio output associativo. 

Ciò vale anche per più input e output. 

   

 

Fig.37. AB e CB sono le unioni insiemistiche 
di A, B e B, C, rispettivamente. Il piramidale P1 è 

condizionato dall’input AB, o da una sua parte, a 
produrre l’output 1; il piramidale P2 è 

condizionato dall’input B a produrre l’output 2; il 

piramidale P3 è condizionato dall’input CB, o da 

una sua parte, a produrre l’output 3. Pertanto, A 
evoca 1 ma non 2, C evoca 3 ma non 1 e B evoca 

non solo 2 ma anche 1 e 3 (memorie spurie). Si 

vorrebbe che ciò non accadesse giacché B non è 
stato condizionato a produrre gli output 1 e 3.  
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La ragione di questo fallimento è che, per il modo stesso con cui è implementata l’associazione 

condizionata tra input e output, questi tipi di memoria associativa non sono capaci di discriminare 

tutti gli elementi d’informazione che si possono ottenere applicando agli input esperiti dai recettori le 

operazioni insiemistiche  (unione),  (intersezione), ~ (negazione) in tutti modi possibili. 

In altri termini, nei modelli su menzionati l’informazione d’ingresso non è mai frazionabile in 

tutte le sue parti diversamente utili e significative, come è stato chiarito nei §§ 2, 3 e 4. La questione 

non è irrilevante, giacché nel riconoscimento degli odori è di fondamentale importanza che l’apparato 

olfattivo riesca a discriminare odori anche pochissimo diversi tra loro; i quali, come facilmente si 

comprende, forniscono in generale al bulbo olfattivo input sensoriali formati da insiemi di elementi 

d’informazione ampiamente sovrapposti, come è stato spiegato nel §5.  

È perciò di notevole importanza che il paradigma neurodinamico delle oscillazioni sotto soglia, 

presentato per la prima volta in modo completo in quest’articolo, fornisca una soluzione tanto 

semplice quanto efficiente al problema ora posto. 

La Fig.38 illustra come la pluralità delle frequenze di oscillazione delle rete neuronali che 

supportano oscillazioni sotto soglia, unitamente alle retroazioni inibitorie, permetta di separare tra 

loro tutte le differenze insiemistiche tra input parzialmente sovrapposti. Per semplicità ci limitiamo al 

semplice caso dei tre neuroni mitrali e tre piramidali descritto in Fig.37. 

Possiamo ora spiegare il fenomeno delle risposte evocate e indotte dall’input sensoriale descritto 

nel §4. Inizialmente, dopo lo sniff, le oscillazioni sotto soglia di tutti i neuroni mitrali del bulbo 

olfattivo oscillano con frequenze circa uguali. Questa è la risposta evocata. In questa fase, la corteccia 

trasmette al cervello tutti gli elementi d’informazione sensoriale in forma integrata (congiunzione dei 

generi prossimi). Questo flusso d’informazione parallela è quindi elaborato ricorsivamente dal 

cervello e restituito alla corteccia olfattiva con frequenze di sparo alterate e da qui al bulbo olfattivo, 

attraverso le retroazioni inibitorie fasiche dei neuroni piramidali su quelli mitrali; così, anche le 

frequenze delle oscillazioni sotto soglia sono alterate. Questa è la risposta indotta. In questa seconda 

fase, il flusso d’informazione parallela che riparte dal sistema olfattivo con frequenze sparpagliate è 

restituito al cervello decomposto in tutti i suoi diversi elementi espressivi. Ora, questa risposta 

secondaria, indotta sul bulbo e la corteccia olfattivi, ritrasmette al cervello solo le differenze 

specifiche degli elementi d’informazione sensoriale (disgiunzione delle differenze specifiche).  

 

Fig.38. Come le retroazioni inibitorie riescono a sopprimere le memorie spurie (quelle auto-inibitorie 

illustrate in Fig.35 non sono rappresentate). I neuroni mitrali M1, M2, M3 generano oscillazioni sotto 

soglia di frequenze rispettive f1, f2, f3. Se le oscillazioni raggiungono la soglia di sparo, anche i piramidali 
P1, P2, P3  che ricevono l’input dei mitrali sparano.  Il neurone mitrale M2 cessa di sparare quando riceve 

una raffica di stimoli inibitori fasici di frequenza diversa da f2, oppure quando riceve due raffiche di 

frequenze diverse f1 e f3. Pertanto, se  f1  f2, f1  f3,  f2  f3, A evoca 1 ma non 2 e 3, B  (AB)  

(CB) evoca 2, C evoca 3 ma non 1 e 2; in questo caso non vi sono memorie spurie. Se f1 = f2 e f1  f3,  
A evoca 1 e 2  ma  non  3,  B evoca 1 e 2 ma non 3,  C evoca 3 ma non 1 e 2; in questo caso B evoca 

1 come memoria spuria.  Se f1 = f2 = f3, A evoca 1 e 2 ma non 3, B evoca 1 e 2 ma non 3, C evoca 2 e 3 

ma non 1; in questo caso B evoca 1 e 2 come memorie spurie. Questo spiega i fenomeni di composizione 

e decomposizione delle Gestalt descritti in Fig.1del §2.   
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18. La programmazione dei processi paralleli cerebrali 

I calcolatori seriali, come i familiari personal computer, hanno una geometria fissa che è 

essenzialmente determinata dalla loro struttura materiale e dalle loro connessioni elettriche 

(hardware). Quasi per contrasto, la programmazione di un processo di calcolo si esegue interamente a 

livello di dati memorizzati (software). Essa si basa, infatti, sulla preparazione di una lista d’istruzioni 

logiche e aritmetiche da indirizzare all’unità centrale di calcolo. Queste istruzioni possono impartire 

al calcolatore l’ordine di eseguire un semplice calcolo aritmetico oppure una sequenza finita o infinita 

di calcoli aritmetici condizionati da operatori logici. Particolarmente importante è la capacità di un 

computer, dotato di sufficiente memoria, di eseguire ciclicamente processi regolati da un orologio 

interno.  A ogni ciclo, questi calcolatori utilizzano i dati prodotti nel ciclo precedente per produrre 

nuovi dati. I processi di questo tipo sono detti ricorsivi. L’esistenza di calcolatori universali, cioè 

capaci di fare o simulare tutto ciò che può fare ogni altro possibile calcolatore, si basa essenzialmente 

sulla capacità del calcolatore di eseguire processi ricorsivi di complessità illimitata (Turing, 1936). 

La capacità di un calcolatore seriale di processare distribuzioni spaziali di dati, come per esempio 

le immagini visive, si basa sulla traduzione dell’immagine in una serie temporale di dati (scansione). 

La complessità grafica dei videogiochi, per esempio, è gestita grazie all’enorme velocità della 

trasmissione, scrittura, lettura e cancellazione di lunghe serie di zero e uno. Questo è possibile perché 

la velocità di propagazione dei segnali elettrici nei conduttori è dell’ordine della velocità della luce, 

che è circa un milione di volte più grande di quella dei segnali nervosi. L’enorme vantaggio del 

cervello rispetto al calcolatore è dovuto al fatto che l’attività del primo si basa sul controllo di 

fittissimi flussi d’informazione parallela invece che di lunghissime serie di dati. Ciò impone un 

cambiamento radicale del modo di programmare i processi di elaborazione dell’informazione.    

A differenza della programmazione seriale, quella parallela si basa sulla creazione temporanea di 

nuove geometrie di connettività e sulla loro modificazione o distruzione. La programmazione della 

macchina cerebrale è possibile solo organizzando e riorganizzando in continuazione la dinamica dei 

flussi d’informazione parallela trasportati dalle fibre nervose, giacché non c’è alcun modo di far 

funzionare le reti nervose come microprocessori elettronici. Ciò può essere ottenuto mediante la 

sincronizzazione e desincronizzazione di popolazioni di neuroni oscillanti sotto soglia e degli stati di 

trasmissione di neuroni-interruttore che controllano l’accesso dei segnali alle diverse zone del 

cervello. In Fig.39 è schematizzato come una particolare geometria di connettività tra zone diverse 

del cervello può essere rapidamente stabilita bersagliando popolazioni di neuroni oscillanti sotto 

soglia con sventagliate di impulsi inibitori fasici provenienti da un centro C, controllato da fattori 

esogeni o endogeni, che funziona come programma di attivazione di una particolare geometria. 

 

 

Fig.39. Azioni sincronizzanti e desincronizzanti possono dirigere, combinare logicamente, modificare e 

deviare in vari modi flussi d’informazione parallela attraverso tutte le regioni del sistema nervoso. 
Considerando la percentuale di connettività tra neuroni di aree successive, si deduce che una o più decine 

di oscillazioni sono sufficienti a far interagire ricorsivamente tutte le aree del cervello. Flussi 

d’informazione convogliati da treni di segnali con frequenze diverse permettono di processare 

simultaneamente più flussi d’informazione parallela. Questo ricorda il Brainweb di Varela et al. (2000). 
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Attivando in successione centri di comando simili a questo, ma irradianti aree e nuclei cerebrali 

disposti in varia geometria con sventagliate di stimoli inibitori fasici o tonici, a seconda che si 

vogliano stabilire o sopprimere connessioni, si ottiene una sorta di programmazione della 

neurodinamica cerebrale. Mediante attivazioni ricorsive di tali geometrie, il cervello potrà funzionare 

come una macchina di Turing parallela capace di generare, in pochi periodi di oscillazione, processi e 

configurazioni di stati cerebrali di complessità indescrivibile. L’enorme potenza del cervello umano 

si spiega forse in questo modo. Resta tuttavia da capire se esista, in tal caso dove sia e come funzioni, 

il direttore di questa grande orchestra di luoghi e modi di oscillazione. Non è facile rispondere a 

questa domanda. Tuttavia, ricordando ciò che si è detto nel §7, si può presumere che i fattori 

attenzionali e intenzionali esercitati dalla corteccia entorinale e dal nucleo reticolare talamico abbiano 

un ruolo importante in questo compito.  

Il dispiegamento dell’informazione nervosa nella forma di una miriade di attività oscillatorie, 

sopra e sotto soglia, variamente distribuite nella corteccia e in altre zone, dovrebbe bastare ad 

alimentare tutte le funzioni cerebrali e a fornire tutto ciò che serve per lo svolgimento delle funzioni 

cognitive. Non ci sarebbe dunque bisogno di alcun luogo di sintesi degli elementi d’informazione. Il 

problema della ricomposizione del Grande Puzzle, che nel §5 e seguenti è stato presentato come un 

mistero non risolto, potrebbe consistere unicamente nella creazione di stati di oscillazione 

sincronizzata dei flussi d’informazione parallela che provengono dai suoi minuti tasselli.  

Ovviamente, la descrizione del funzionamento del cervello presentata in quest’articolo è ben 

lungi dall’essere completa. Un problema non risolto è quello che riguarda i meccanismi che 

determinano le differenze di fase e/o frequenza delle oscillazioni sotto soglia durante la transizione 

dalle risposte evocate alle risposte indotte, brevemente descritte nel §4. La differenziazione delle fasi 

è necessaria per il frazionamento di una percezione evocata iniziale in una collezione di percezioni 

indotte distinte, come descritto nel §2. La differenziazione delle frequenze è necessaria per 

l’eliminazione delle memorie spurie, per le ragioni spiegate nel §17 e descritte in Fig.38. 

 In linea di principio, il frangersi dello stato oscillatorio globale in una collezione di stati 

oscillatori locali di frequenze diverse potrebbe essere dovuto a variazioni del potenziale a riposo delle 

membrane dendritiche, com’è illustrato nella Fig.20 del §11 e confermato da simulazioni numeriche 

effettuate dall’autore (non documentate nel testo). È presumibile che queste variazioni di potenziale 

siano a loro volta causate da retroazioni inibitorie indotte da livelli corticali superiori; ma come ciò 

possa avvenire è ancora oscuro all’autore.  

Sono state ignorate dall’autore anche le importanti scoperte riguardanti il ruolo dell’ippocampo 

nella formazione della memoria, in particolare il ruolo delle oscillazioni sotto soglia nel formare 

organizzare e memorizzare le mappe dei labirinti spaziali (Aguirre et al., 1997; Burgess, 2002, 2006; 

O’Keefe at al., 2005; Düzel et al., 2010; Barry et al., 2012; Duchamps et al., 2013), come pure quelle 

che riguardano la memoria auto-biografica (Conway et al. 2000; Conway 2005).  

19. Il cervello come macchina ricorsiva parallela 

L’importanza dei meccanismi di sincronizzazione e desincronizzazione descritti in quest’articolo 

emerge anche da considerazioni generali riguardanti le capacità di elaborazione del cervello. 

L’argomento si connette in modo naturale al fatto che nell’informatica teorica ci sono abbastanza 

argomenti per supportare il concetto del cervello dei mammiferi come una formidabile macchina 

universale parallela. Né il paradigma connessionista né quello del caos dinamico, che nelle scorse 

decadi hanno dominato la scena della teoria delle reti neurali, possono competere con la potenza 

esplicativa del paradigma della computazione parallela universale. 

In quanto macchina universale, il cervello dovrebbe essere capace di simulare, forse anche in un 

tempo molto più lungo, i calcoli che possono essere eseguiti da un’altra macchina, non importa 

quanto potente. Le condizioni per l’universalità, scoperte da Turing negli anni ’30 del secolo scorso, 

possono essere schematizzate come segue. Per essere universale, una macchina deve essere capace di 

leggere, scrivere e cancellare dati in una memoria fisica di capacità non inferiore a quella di un 
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qualsiasi altro dispositivo di computazione. Inoltre, essa deve essere capace di operare 

ricorsivamente, eseguendo, a ogni ciclo della ricorsione, un numero finito di operazioni logiche e 

aritmetiche. A ogni ciclo, essa deve essere capace di leggere qualsiasi insieme di dati memorizzati, 

eseguirne l’elaborazione secondo le istruzioni di un programma finito e scrivere in memoria i 

risultati. La proprietà più rilevante di una macchina universale è che, una volta alimentata con 

opportuni programmi finiti, essa può generare processi di elaborazione e strutture di dati di 

complessità indescrivibile. Ciò è certamente il caso del cervello. 

In quanto macchina massicciamente parallela, il cervello dovrebbe essere capace di eseguire un 

numero grandissimo di operazioni per secondo – molte di più di qualsiasi macchina sequenziale 

finora nota. Ciò è certamente possibile perché gli agenti di tali operazioni, i neuroni, sono circa dieci 

miliardi. Tuttavia, per ottenere ciò al meglio delle possibilità teoriche, è necessario che esso si 

avvalga di procedure di temporizzazione e di sincronizzazione dei flussi paralleli d’informazione 

molto efficienti. Mantenere la coerenza temporale di questi flussi è, infatti, assolutamente necessario 

per assicurare l’efficienza di ogni procedura parallela ricorsiva.  

È pertanto chiaro che il requisito di universalità, unitamente a quello del massiccio parallelismo, 

impongono restrizioni assai severe ai possibili meccanismi di elaborazione dell’informazione 

cerebrale. In particolare, la capacità di ricorsione parallela, che è necessaria per la completa 

estrinsecazione dell’universalità e, nel caso degli umani, la formazione della capacità autoriflessiva 

del pensiero, cioè l’autocoscienza, sarebbero impossibili se la comunicazione tra le varie parti del 

cervello fosse stabilita da flussi statistici di stimoli sinaptici, come molti ancora ritengono. In questo 

caso, infatti, la dispersione temporale degli input sinaptici renderebbe impossibile preservare 

l’ordinamento temporale dei flussi d’informazione durante le procedure ricorsive. Se accadesse 

questo, gli eventi più efficienti e affidabili del cervello, alla fine di ogni processo neurodinamico, 

sarebbero solo la formazione di configurazioni statiche di stati di eccitazione neuronale o la 

formazione di cicli-limite di flussi disordinati di segnali; come del resto si è sempre ottenuto con i 

modelli di reti neurali informati dai paradigmi fallimentari dei decenni trascorsi.  

Sebbene le possibilità offerte dai meccanismi cerebrali descritti in quest’articolo siano ancora 

lontane dall’essere totalmente esplorate e comprese, esse sembrano tuttavia soddisfare ai requisiti 

minimi per assicurare una capacità computazionale universale alla macchina della mente.  
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