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Gli enormi progressi che si sono avuti nel campo delle neuroscienze,
in particolar modo negli ultimi dieci anni, stanno avendo conse-

guenze inimmaginabili in ambiti molto diversi da quello medico nel
quale sono stati effettuati. Le ricerche e gli studi sul cervello sono, infatti,
sempre svolti non solo con la finalità di comprenderne meglio il funzio-
namento, ma anche e soprattutto al fine di poter curare malattie neuro-
degenerative come l’Alzheimer ad esempio, o i danni cerebrali conse-
guenti a traumi o altri eventi (incidenti, ictus, ecc.).

Le scoperte del funzionamento delle singole aree cerebrali hanno però attrat-
to l’interesse delle grandi aziende dell’hi-tech, che stanno mettendo a punto di-
spositivi sempre più complessi, più affidabili e meno invasivi, per stimolarne e
inibirne determinate aree. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a “controlla-
re” il cervello al fine di “correggere” alcuni comportamenti legati a patologie quali
la schizofrenia o l’epilessia. Tuttavia, accanto a questo ammirevole obiettivo, è
ormai sorta una fiorente attività di ricerca che persegue invece obiettivi di natu-
ra diversa, poiché le tecnologie sviluppate potrebbero
essere utilizzate in modo distorto, diventando dei poten-
ziali strumenti di guerra o per il controllo della popola-
zione.

Sebbene tutto questo possa apparire come una visio-
ne distopica del futuro ai limiti della fantascienza, leg-
gendo molti degli studi pubblicati negli ultimi cinque
anni non è difficile rendersi conto che quanto accenna-
to è un qualcosa di molto più concreto e vicino di quan-
to si possa pensare. Vediamone alcuni.
t La rivista Science nel mese di giugno 2015 ha pubbli-
cato lo studio condotto dall’Istituto di Tecnologia del
Massachusetts (MIT) e coordinato da Tomas Ryan. Lo
studio statunitense ha dimostrato che la luce aiuta a far
emergere ricordi che sembravano sepolti per sempre. I
ricercatori avevano condotto l’esperimento sui topi,
riuscendo prima a cancellare e poi a ripescare alcuni ricordi, riuscendo a dimo-
strare per la prima volta nella storia che la memoria può essere ripristinata anche
nei casi in cui si credeva perduta per sempre, come ad esempio, dopo traumi da
incidenti o stress, o in malattie neuro-degenerative come l’Alzheimer.

Fino ad allora la maggioranza degli esponenti della comunità scientifica rite-
neva che la causa della cosiddetta amnesia retrograda (la perdita di ricordi cau-
sata da traumi, stress o malattie) fosse dovuta a danni alle cellule che custodisco-
no i ricordi. Una volta danneggiate le cellule, i ricordi in esse “contenuti” andreb-
bero perduti per sempre. Lo studio del MIT invece ha dimostrato che il proble-
ma sarebbe invece dovuto a problemi di “accesso” al ricordo, ossia un danno al
percorso neurale che porta ad esso e non alle cellule che lo custodiscono.

DI STEFANO NASETTI*

NEUROSCIENZA O FANTASCIENZA?
Il controllo del cervello a distanza 

* Stefano Nasetti, nato a
Roma nel 1974, ha seguito
corsi di studio economico-
amministrativi ma si interes-
sa da venti anni principal-
mente di astronomia, infor-
matica, tecnologie e biotecno-
logie, fisica e sociologia. Per
pura passione e curiosità nel
voler capire il funzionamento
del mondo che lo circonda, ha
approfondito le sue conoscen-
ze effettuando ricerche biblio-
grafiche su numerosi argo-
menti scientifici, mediante la
lettura di libri, delle principa-
li riviste scientifiche e la
attenta frequentazione dei
principali siti di carattere
scientifico. Il suo primo libro,
Il Lato Oscuro della Luna
edito nel 2015, ha registrato
vendite in oltre 10 Paesi diver-
si, sparsi in 5 continenti. Il
libro è stato consigliato da
numerose testate tra cui le
riviste Enigmi e Ufo Inter-
national Magazine. Scrive
articoli di carattere scientifico
e ufologico, apparsi su diversi
siti web. Nel 2018 ha pubbli-
cato il suo secondo libro dal
titolo Il Lato Oscuro di Mar-
te: dal Mito alla colonizza-
zione (formato cartaceo pagi-
ne 392, €13,99 in vendita su:
www.illatooscurodellaluna.w
ebnode.it. Nel formato digita-
le € 6,99 in vendita su Ama-
zon).
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t Pochi mesi più tardi,  la rivista Nature
Communications pubblica uno studio
analogo, condotto sempre sui topi, questa
volta da un gruppo di ricerca dell’Univer-
sità britannica di Cardiff coordinato da
Kerrie Thomas. Anche lo studio anglosas-
sone ha dimostrato, e quindi confermato,
che i ricordi possono essere cancellati o
riportati alla luce “a comando”. Già al
momento della pubblicazione dello studio i
ricercatori si erano detti fiduciosi che la tec-
nica sperimentata sui topi avrebbe potuto essere, da
lì a breve mediante lo sviluppo di tecnologie non
invasive, replicata sugli uomini e portare allo sviluppo
di terapie per chi soffre di problemi di memoria.
t Infatti, nel Marzo del 2016, la rivista Nature pubbli-
ca uno studio che ha compiuto un altro passo verso la
realizzazione dell’auspicio dei colleghi inglesi. I ricer-
catori del Riken-Mit Center for Neural Circuit Gene-
tics di Cambridge, negli Stati Uniti, hanno affermato
che nelle fasi iniziali dell’Alzheimer è ancora possibile
recuperare i ricordi che sono solo apparentemente
perduti: immagazzinati nel cervello, possono essere
“ripescati” stimolando specifici neuroni nella regione
dell’ippocampo, e lo hanno fatto con una tecnica
innovativa.

Anche in questo caso i ricercatori avevano speri-
mentato la loro tecnica sui topi, utilizzando però, anzi-
ché stimoli elettrici, l’optogenetica, una rivoluzionaria
tecnica di controllo dell’attività cerebrale che consente di
usare un fascio di luce per accendere e spegnere a coman-
do specifici neuroni manipolati geneticamente per essere
sensibili alla luce. 

Fino al 2016 dal punto di vista pratico la stessa tec-
nica non poteva ancora essere applicata sull’uomo,
perché richiedeva impianti troppo invasivi. L’assenza
di tecnologie adeguate costituiva quindi, almeno ad un
primo sguardo, l’unico vero limite all’applicazione
delle scoperte fin lì ottenute in campo neuroscientifico
riguardo alla nostra capacità di controllare l’attività
cerebrale.

Tuttavia, approfondendo l’argomento, già all’e-
poca anche sotto l’aspetto tecnologico le nostre
capacità erano molto più avanzate di quanto si
potesse pensare.
tGià nel Luglio del 2015, quindi addirittura prima
delle ricerche fin qui citate, la rivista ACS Nano aveva
pubblicato il risultato di uno studio condotto da un
gruppo internazionale di ricerca guidato dal Centro di
Micro-BioRobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia
(Iit) a Pontedera e dall’Istituto di BioRobotica della

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il gruppo di ricer-
catori italiani era infatti riuscito a mettere a punto una
tecnologia in grado di “accendere” a distanza con un
telecomando, dei neuroni e senza l’utilizzo di impian-
ti invasivi!!

L’incredibile risultato ai limiti della fantascienza era
stato possibile grazie ad una nuova tecnica di “stimo-
lazione wireless”non invasiva (cioè senza l’applicazio-
ne di elettrodi collegati al paziente) basata invece sul-
l’uso di nanoparticelle e ultrasuoni.
tAttilio Marino, all’epoca dottorando in BioRobo-
tica del Sant’Anna presso l’IIT, ha spiegato: “Nei nostri
esperimenti abbiamo coltivato i neuroni in presenza di
nanoparticelle piezoelettriche, capaci cioè di converti-
re energia meccanica in energia elettrica. Per produrle
abbiamo usato il titanato di bario, un materiale bio-
compatibile e sicuro anche ad alte concentrazioni. Una
volta a contatto con i neuroni, le nanoparticelle si sono
andate a incastonare sulla loro membrana esterna,
pronte ad entrare in azione: quando sono stimolate a
distanza con gli ultrasuoni, le nanoparticelle si defor-
mano e convertono questa energia meccanica in un
potenziale elettrico in grado di eccitare le cellule ner-
vose”.

È molto interessante porre l’accento sul fatto
che in questa tecnica di “stimolazione wireless” uti-
lizzata dalla scienza ufficiale, e dunque riconosciu-
ta dalla comunità scientifica dominante, sono pre-
senti contemporaneamente due elementi che ritro-
viamo in quelle che molti considerano semplice-
mente delle teorie del complotto, formulate ormai
oltre una decina di anni fa.

Infatti, sebbene nella sua forma cristallina di titana-
to, nell’esperimento appena citato è presente il bario,
che una volta messo a contatto con le cellule neurona-
li, è stato sfruttato dagli scienziati attivandone a distan-
za le capacità piezoelettriche, con delle onde elettro-
magnetiche, nel qual caso ultrasuoni.

Scienza e Natura

Differenza tra stimolazione elettrica, con luce e con optogenetica
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Da anni è noto che –
stando almeno a quanto
ufficialmente emerso
dalle analisi di campioni
di terreno e acqua piova-
na raccolti ed analizzati
nei giorni seguenti il
passaggio di aerei di
linea e militari accusati
di rilasciare nell’atmo-
sfera le cosiddette scie
chimiche (o chemitrails)
– sono stati riscontrati
elevati ed anomali valori
di alluminio e proprio di
bario. 

Secondo quello che
per molti sono soltanto
teorie fantasiose, queste
due sostanze sarebbero
appositamente irrorate
nell’atmosfera, non solo
per controllare il clima
ma anche per interferire
nella mente umana gra-
zie ad onde elettroma-
gnetiche generate da
specifiche installazioni
distribuite in vari punti
del pianeta. È bene pre-

cisare che la presenza del bario – sostanza utilizzata negli espe-
rimenti di controllo cerebrale svolti dai ricercatori italiani anni
dopo la formulazione di queste “teorie del complotto” – nei
campioni di terreno o di acqua, non vuole significare certa-
mente che queste teorie siano vere, ma è sicuramente interes-
sante riscontrare la presenza in esse di una sostanza (il bario)
citata come mezzo e con la medesima finalità (controllo cere-
brale) di quella che la scienza solo oggi ci dice possibile, non
solo dal punto di vista teorico, ma anche pratico. Se introdot-
te nel corpo umano, ad esempio attraverso l’inalazione o con
il cibo, le nanoparticelle di bario potrebbero arrivare, attraver-
so la circolazione sanguigna, nel cervello e legarsi ai neuroni,
consentendo poi, attraverso l’utilizzo di onde elettromagneti-
che a determinate frequenze, di “accenderne o spegnerne” l’at-
tività, influendo così nel comportamento delle persone, pro-
prio come è già avvenuto in laboratorio. 

Questo risultato non è l’unico in questo senso. Altre ricer-
che in tempi recenti hanno dimostrato di poter ottenere i
medesimi risultati attraverso l’optogenetica, grazie alla crea-
zione di molecole fotosensibili che riescono ad attivare o dis-
attivare i neuroni, condizionando il comportamento dei sog-
getti esaminati.

Alla luce di ciò, quello che poteva sembra-
re fantascienza, fantasia o addirittura follia, e
sebbene è opportuno ripetere che ciò non
dimostra la veridicità della teoria delle chemi-
trails, ci appare oggi perlomeno sotto una luce
diversa, a dimostrazione che – come mi piace
ripetere spesso – “la fantascienza non esiste!
Ciò che chiamiamo fantascienza è sovente sol-
tanto un’anticipazione di ciò che saremo capaci
di fare nel futuro”. È altrettanto vero che starà
poi a noi vigilare che della tecnologia svilup-
pata per scopi “benefici” non si faccia un uso
sbagliato, poiché il problema non è mai la tec-
nologia, ma l’uso che poi se ne fa.

Il controllo della mente potrebbe ancora
sembrare un obiettivo fantascientifico. Il con-
trollo di specifiche aree del cervello, la possibi-
lità di indurre uno stato di sonno o veglia, di
impiantare e cancellare i ricordi, di trasferire
informazioni direttamente nel cervello e la
possibilità di dialogare con esso sono oggi
realtà concrete. Le conoscenze acquisite nel
campo delle neuroscienze combinate con la
miniaturizzazione delle tecnologie e lo svilup-
po di nuove tecniche non invasive come l’op-
togenetica, stanno rendendo reali (almeno dal
punto di vista potenziale) degli scenari che
molti hanno visto soltanto al cinema. Le neu-
roscienze, materie sempre poco popolari
presso il grande pubblico, si sono ritagliate un
ruolo di primaria rilevanza nel mondo attua-
le. Conoscerne i progressi significa riuscire a
comprendere meglio la realtà odierna ed
avere uno sguardo più consapevole sul futuro.

FONTI
Ryan T. J., Roy D. S., Pignatelli M., Arons A., Tonegawa
S., “Engram cells retain memory under retrograde
amnesia” , Science 29 maggio 2015, pp. 1007-1013
https://science.sciencemag.org/content/348/6238/1007
.abstract
Trent S., Barnes P., Hall J., Thomas K. L., “Rescue of
long-term memory after reconsolidation blockade”,
Nature Communications 6, 2015
https://www.nature.com/articles/ncomms8897 
Roy D.S., Arons A., Mitchell, T. et al.“Memory retrieval
by activating engram cells in mouse models of early
Alzheimer’s disease”, Nature 531, 508–512 (2016).
https://doi.org/10.1038/nature17172 
Marino A., Arai S., Hou Y., Sinibaldi E., Pellegrino M.,
Chang Y.-T., Mazzolai B., Mattoli V., Suzuki M. e
Ciofani G., “Piezoelectric Nanoparticle-Assisted Wire-
less Neuronal Stimulation”, ACS Nano 2015, 9, 7, 7678–
7689b - July 13, 2015 
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.5b03162#

Scienza e Natura

Nanoparticella di titanato di bario che si
aggancia ad un neurone




