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Gallerie di conoscenza
uomo-macchina

di Alberto Diaspro

I 'eco di "Parole e voci sul mare" partito da
J Camogli, sarebbe più appropriato da un punto di

vista fisico chiamarlo riverbero per i tempi in gioco,
con "Storie, cervello e scienza", nella narrazione
avvincente del neuroscienziato Giorgio Vallortigara,
ci accompagnerà attraversando le conversazioni
sulla"Libertà", tema portante del Festival della
Comunicazione di Camogli, fino ai "Linguaggi"
declinati a Genova al Festival della Scienza.
Sarà un crescendo continuo, dall'estate all'autunno,
come il fantastico suono creato dalla più prestigiosa
formazione degli Yes con "Close to the edge" di cui si
celebrano i primi 50 anni.
"Vicino al bordo" delle prestazioni del nostro
cervello bersaglio frequente di patologie
neurologiche: dall'emicrania, che affligge circa 6
milioni di italiani fino ai disturbi del sonno che ne
colpiscono il doppio per arrivare a quei disturbi più
caratteristici dell'età avanzata, oltre 1.200.000 le
persone affette da demenza, di cui 720.000 da
Alzheimer, e 400.000 colpite dal Parkinson
(osservatoriomalattierare.it,14 marzo).
In una Genova che ha un indice di vecchiaia -
rapporto tra chi ha più di 65 anni e chi ne ha meno di
15 - pari a 268.9, contro 267.4 della Liguria e 187.9
dell'Italia (dato I.stat, 2022), Fabio Benfenati a capo
di una collaborazione tra IIT, IRCCS San Martino,
Università di Genova e Bari, e Fondazione IRCCS
Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni
Rotondo ha sfidato la barriera emato-encefalica. La
barriera emato-encefalica ha un ruolo nella
protezione del cervello e al tempo stesso può essere
ostacolo alla somministrazione farmacologica. In
questo scenario la ricerca di Fabio Benfenati ha
riguardato le cellule pluripotenti di Rouget, i
periciti.
Tipicamente, sono i meccanismi di comunicazione
incrociata tra periciti, cellule endoteliali e astrociti
che in condizioni fisiologiche preservano l'integrità
della barriera emato-encefalica e le sue funzioni
mentre la comunicazione tra cellule relativamente
distanti avviene attraverso il collegamento con
nanotubi che funzionano come gallerie, a tutti gli
effetti, manutenzioni incluse.
Utilizzando la microscopia ottica in fluorescenza
per identificare i traffico di molecole e i mutui
contatti nel tempo e nello spazio tridimensionale
occupato dalle cellule, il gruppo di ricerca ha
scoperto le gallerie di nanotubi che permettono ai
periciti di avere un ruolo fondamentale in
condizioni patologiche.
Sono i "linguaggi" comunicativi che permettono ai

periciti di svolgere un ruolo importante riguardo
all'integrità strutturale e funzionale della barriera
emato-encefalica e questo studio costituisce un
passo importante nella salvaguardia precoce o nella
cura a livello di barriera emato-encefalica in
relazione all'insorgere di disturbi del cervello dal
Parkinson all'Alzheimer fino alla sclerosi laterale
amiotrofica (SLA) o morbo di Lou Gehrig.
Riprendendo la lezione di Giorgio Vallortigara viene
spontaneo domandarsi se le barriera
emato-encefalica ha un ruolo quando ci
immergiamo in storie di personaggi caratterizzati
dalla storia stessa, dai loro comportamenti e i loro
stati mentali, e viceversa.
Alessandro Manzoni offre al lettore la possibilità di
segnare il passo con il tempo narrativo della storia di
Renzo e Lucia con il famoso capitolo sui Bravi: che
voi lo sfogliate o lo leggiate non ha importanza in
fondo.
Giorgio Vallortigara pone un questione che pare una
ulteriore sfida per la comprensione del ruolo della
barriera emato-encefalica: " La qualità di ciò che si
legge può influenzare la teoria della mente? ".
A Genova queste ricerche sono collegate da
"gallerie" di conoscenza che uniscono in una sorta di
accordo realmente bilaterale le problematiche più
rilevanti che riguardano l'interazione
uomo-macchina e quelle volte a recuperare, oltre i
bastioni dell'anzianità crescente, quelle funzionalità
perdute per effetto di patologie neurodegenerative.
Sembra di essere nel "Quinto Mondo" di Lorenzo
Cherubini (Lorenzo 2002) mentre il Jova Beach
Party va. "Nel primo mondo c'è la tecnologia... nel
secondo mondo c'è un po' di delusione ...nel terzo
mondo c'è caldo e umidità ... nel quarto mondo
ondate migratorie ...Il quinto mondo è il prossimo
livello, soltanto informazioni che nutrono il
cervello."
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