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LAGERIATRIA Le esperienze sul campo dello specialista Guido Ongaro

“La testa riserva gli effetti più strani,
e se ‘disimpara’ cerca di recuperare ”
Non è solo la neurologia a rilevare, clinica-

mente, gli effetti del rapporto tra cervello,
corpo, funzioni ed emozioni. Molti di

questi effetti, infatti, sono rilevati - sul campo -
dalla geriatria. L’influenza dell’asimmetria del
cervello, ad esempio, riflessa dal comportamento
degli anziani non sfugge certo a Guido Ongaro,
caposervizio di geriatria all’ospedale San Giovan-
ni di Bellinzona. “Certo, anche se la neurologia ri-
leva gli effetti più ‘strani’, non bisogna stupirsi del
fatto che, quando la parte del cervello che eserci-
ta un controllo viene parzialmente meno emerga
la parte finora sottomessa - nota il geriatra che
vorrebbe sfatare l’equazione che lega la demenza
senile all’anzianità -. Che con l’età si assista ad
un’atrofizzazione del cervello, ad esempio, pos-
siamo considerarlo fisiologico, ma non necessa-
riamente si perdono delle funzioni. Certo, non si
resuscitano i neuroni, ma ne abbiamo così tan-

ti...”. Uno studio della stessa università di Zurigo,
ad esempio, ha dimostrato l’efficacia della “neu-
roplasticità”, un livello di elasticità nella capacità
umana di recuperare alcune funzioni. “È vero, se
una parte del cervello ‘disimpara’ una funzione
viene parzialmente sostituita da un’altra parte -
spiega Ongaro -. Naturalmente non parlo di de-
menza senile legata a patologie o traumi, ma dei
training mirati recentemente hanno dato ottimi
risultati”. Sono comunque rari i casi in cui la per-
dita di funzioni cerebrali legate all’età portino a
confondere i toni di un discorso o il russare con
una melodia. “Certo, può succedere, come nel li-
bro L’uomo che scambiava la moglie per il cap-
pello’ - conclude ridendo Ongaro -. Ma ribalterei
la statistica che parla del 40% degli ultranovan-
tenni affetti da demenza senile; vuol dire che il
60% usa il cervello normalmente. E parliamo di
ultranovantenni!”. e.r.b.   

O
sservate con attenzione un cane. Ve-
drete ciò che ha descritto il neuro-
scienziato Giorgio Vallortigara: quasi
tutti i cani reagiscono a stimoli grade-
voli (avvicinarsi del padrone, una ca-

rezza), scodinzolando più verso destra, fino a toc-
care il fianco. Se l’emozione è sgradevole (un cane
minaccioso) scodinzolano più verso sinistra. Una

delle innumerevoli asimmetrie del
comportamento degli esseri vi-
venti. I piccioni beccano i chicchi
a destra del becco, perché il terre-
no alla ricerca di cibo è esplorato
con l’occhio destro. Nel 90% degli
uomini e in molte scimmie la
mano destra è prevalente. L’asim-
metria del comportamento riflette
quella strutturale e funzionale del
sistema nervoso, sia nel cervello
umano - con due emisferi e 120

miliardi di neuroni - che nei sistemi nervosi di po-
che cellule, distribuite nei due lati della minuscola
testa. Il cervello ha due emisferi apparentemente
identici. Essi regolano la parte opposta del corpo e
percepiscono la parte controlaterale del corpo e del
mondo perché le vie dal cervello al corpo e dal cor-
po al cervello sono incrociate. L’asimmetria fu sco-
perta nella seconda metà dell’800, quando si trovò
che i centri del linguaggio sono nell’emisfero sini-
stro, in cui c’è pure l’area motoria della mano preva-
lente. 
Fino a 40 anni fa si pensava che l’asimmetria fosse
limitata a linguaggio e manualità. Ci volle tempo
per scoprirne l’universalità. Una delle prime prove
fu che uccelli canterini perdono la voce dopo l’ane-
stesia del solo nervo sinistro della siringe. L’asim-
metria del sistema nervoso ha seguìto una linea
evolutiva dagli esseri più semplici (un verme, o for-
se un essere unicellulare) fino all’uomo. L’asimme-
tria del comportamento, dai più semplici (e più an-
tichi) ai più complessi esseri viventi, è una traccia
della storia della vita. La neuroetologia analizza
l’asimmetria studiando il comportamento d’uomi-
ni, primati, mammiferi, lucertole, pesci, rospi, uc-
celli, topi, api, formiche, calamari, pulcini, luma-
che e altri animali grandi e piccoli.

Emisfero di sinistra, orecchio di destra
In tutti gli esseri viventi la metà sinistra del sistema
nervoso controlla circostanze consuete, cerca il
cibo, discrimina gli stimoli che sono ordinati in ca-
tegorie secondo regole innate o acquisite. Nei pas-
seri, la percezione del canto dei consanguinei è più
intensa con l’orecchio destro, quindi nell’area uditi-
va cerebrale sinistra. In tutti i vertebrati (pesci, uc-
celli, mammiferi) l’occhio destro guida la ricerca
del cibo. Rettili, pesci, rospi e altri cacciatori attac-
cano la preda con l’occhio destro. Piccioni, trampo-
lieri, polli e altri uccelli usano l’occhio destro per di-
stinguere chicchi da sassolini. Un uccello della
Nuova Zelanda ha il becco deviato verso destra, che
gli consente di beccare a colpo sicuro. Oltre che lin-
guaggio e manualità, l’emisfero sinistro dell’uomo
regola il comportamento motivato da convinzioni,

duttile: ha un colore amabile nella metà del corpo
rivolto alla femmina e minaccioso verso un rivale.
L’emisfero destro presta attenzione a stimoli nuovi,
discri-mina le emozioni ed è particolarmente reat-
tivo alle negative. Per questo la coda del cane allar-
mato scodinzola verso sinistra. I vertebrati reagi-
scono con maggior prontezza a predatori (o a peri-
coli) visti nella parte sinistra del campo visivo, cioè
nell’emisfero destro che sta in guardia. L’emisfero
destro umano presta un’attenzione particolare a
stimoli inattesi, potenzialmente pericolosi e con
forti emozioni. Ad essi la mano sinistra risponde
più in fretta della destra prevalente. In uomini, pri-
mati e altri vertebrati, l’emisfero destro ha un’ela-
borata percezione dello spazio grazie al lobo parie-
tale, più sviluppato che a sinistra. 
Nei tassisti di Londra, alle prese con un traffico con-
vulso, il lobo parietale e l’ippocampo di destra, cru-
ciali per l’orientamento spaziale e per la memoria,
sono più voluminosi che a sinistra. Lo stesso negli
scoiattoli e in topi e uccelli che nascondono il cibo
per cercarlo più tardi. Lo stress cronico nell’uomo
può portare alla prevalenza dell’emisfero destro
con cambiamento di carattere verso la depressione.
L’orecchio destro è attento al significato di ciò che
sente, l’orecchio sinistro più al contenuto emotivo.
Una lesione cerebrale a destra può rendere incapa-
ce di distinguere il tono di un discorso (una barzel-
letta da una minaccia) e il russare da una melodia.
Nei ritratti, la testa è girata spesso verso destra, per
mettere in rilievo la parte sinistra del volto, innerva-
ta dall’emisfero destro delle emozioni. Quando è in
rilievo la metà destra, si tratta spesso di maschi au-
steri e assorti.

Vantaggi e svantaggi di una disarmonia
L’asimmetria ha il vantaggio di evitare la dispersio-
ne d’energia nella competizione con l’altro emisfe-
ro, libero per altre funzioni. Il linguaggio nell’emi-
sfero sinistro ha il vantaggio della vicinanza con i
centri frontali della razionalità e dell’autocoscien-
za, di cui è lo strumento. In caso di lesione dei cen-
tri del linguaggio, l’emisfero destro non può però
sostituirli. In pesci e uccelli gli occhi laterali com-
portano il vantaggio di un ampio campo visivo con
due immagini diverse. Molti predatori si rendono
però conto dell’occhio meno attento ai pericoli
(quello destro) e sanno da che parte aggredire a col-
po sicuro.
La neuroetologia si occupa della strategia della so-
pravvivenza e di come sia regolata dai due emisferi.
Aiuta a comprendere le radici naturali del compor-
tamento, anche del nostro e a trattar meglio gli ani-
mali nella loro esigenza di sopravvivere. I meccani-
smi fondamentali della vita sono comuni a tutti gli
esseri viventi. Gli animali li mostrano senza le dissi-
mulazioni e le astuzie umane. Ogni emisfero del
cervello umano corrisponde ad un individuo, con
pregi e difetti. Noi siamo composti da due indivi-
dui, che per tutta la vita cercano un difficile equili-
brio. Ciò spiega molte delle nostre caratteristiche
psicologiche e di comportamento non sempre gra-
devoli. *docente di neurochirurgia e neurologia 

all’Università di Zurigo

mente all’attenuazione del predominio dell’emisfe-
ro sinistro, più colpito dalla degenerazione di quel-
lo destro, libero di manifestare le emozioni. 

Emisfero destro, campo visivo a sinistra
L’emisfero destro regola il comportamento secon-
do l’ambiente. Rospi, lucertole, polli, cavalli, lucer-
tole, alcuni primati, guidano l’approccio sessuale
con l’occhio sinistro. Il camaleonte americano è

apprendimento e riflessione, impara, formula re-
gole, valuta passato, presente e futuro. È l’organo
dell’autocoscienza, della riflessione del pensiero su
se stesso, di cui il linguaggio è lo strumento. Con-
trolla l’emisfero destro, che regola affetti ed emo-
zioni. La corteccia dell’emisfero sinistro, negli uo-
mini, è più voluminosa che a destra. Pazienti all’ini-
zio della demenza manifestano a volte un’inattesa
abilità nel disegno e nella pittura, dovuta probabil-
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